
PERIODO 
Tariffa 

UFFICIALE 
PRENOTA PRIMA  
Entro il 30/04/2022

Riduzioni Letto Aggiunto 
Bambino 3° letto  
  3/14 anni n.c. 

Bambino 4°letto   
3/14 anni n.c. 

Adulto 
3°/4° letto   

12/06 – 19/06 420 15% Gratis Gratis Gratis 

19/06 - 26/06 490 15% Gratis Gratis Gratis 

26/06 - 03/07 588 15% Gratis 50% 20% 

03/07 - 10/07 651 15% Gratis 50% 20% 

10/07 - 17/07 714 15% Gratis 50% 20% 

17/07 - 24/07 714 15% Gratis 50% 20% 

24/07 - 31/07 728 15% Gratis 50% 20% 

31/07 - 07/08 826 15% Gratis 50% 20% 

07/08 - 14/08 896 15% 50% 50% 20% 

14/08 - 21/08 1022 15% 50% 50% 20% 

21/08 - 28/08 1001 15% 50% 50% 20% 

28/08 - 04/09 651 15% Gratis 50% 20% 

04/09 - 11/09 588 15% Gratis 50% 20% 

Tariffe settimanali a persona in pensione completa (scelta tra 3 primi e 3 secondi) con bevande incluse ai pasti (acqua e vino).  
Soggiorni Domenica\Domenica, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (possibilità di pranzo al sacco).  

Check-In Domenica dalle ore 17:00 in poi - Check-Out Domenica entro le ore 09:30  

Infant 0/3 anni n.c. Grati nel letto con i genitori; 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club (dal 26/06 al 11/09 da pagare in loco, obbligatoria): € 40,00 a persona a settimana, a partire dai 6 anni e € 28 a persona a settimana dai 3/6 anni n.c., 
include animazione e servizio spiaggia 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino.  
Tassa di Soggiorno da regolare in loco secondo la normativa comunale. 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla: € 50,00 da pagare in loco, da segnalare alla prenotazione e su disponibilità da verificare in loco.  
Animali: Ammessi di piccola taglia con supplemento di €50 a settimana, escluso dalla spiaggia e spazi comuni. 

Offerta Prenota Prima: Riduzioni come da tabella per prenotazioni confermate entro il 30 Aprile 2022 con acconto del 30%. 

COSTA HOTEL SYBARIS 
CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) CALABRIA 

Il Sybaris Hotel, completamente ristrutturato offre grazie alla sua posizione strategica, diversi tipi di vacanza dal turismo balneare, al turismo congressuale a quello 
escursionistico. Gli ospiti dell’hotel avranno modo di riposare in un ambiente tranquillo immerso nel verde. L’hotel dispone di una spiaggia privata a 1.000 metri 
dall’hotel ben collegata con servizio navetta continuativo. 

SISTEMAZIONI: Completamente ristrutturate e spaziose, tutte ben arredate sono fornite di aria condizionata, tv color, telefono, frigobar, e ampi terrazzini. L’hotel 
dispone di camere per diversamente abili 

SERVIZI: Reception, parcheggio interno incustodito, Wi-Fi gratuito, piscina di 1.000 mq con angolo idromassaggio, bar, sala congressi di 480 posti, campo da tennis, 
mini market con tabacchi e riviste. Il coinvolgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività ricreative, tornei, aerobica e danza, per 
un soggiorno all’insegna del divertimento e intrattenimento serale con spettacoli. Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio con assistenza di 
personale dedicato. Mini-Club: ha staff dedicato ai più piccoli con attività ludiche, didattiche e ricreative.    
Gli animali sono ammessi di piccola taglia escluso gli spazi comuni. La Piana di Sibari e la Calabria più in generale offrono una serie di itinerari capaci di svelare il 
passato lontano della nostra terra e il suo patrimonio naturalistico. Molto noti a chi conosce la zona, sono i laghi di Sibari, un vero e proprio spettacolo che si para 
dinanzi agli occhi quando da Sibari si va verso Marina di Sibari. 

RISTORAZIONE: Il trattamento previsto è quello della pensione completa con pasti serviti al tavolo, il menù include una scelta tra 3 primi e 3 secondi. Il ristorante 
offre piatti della cucina mediterranea curati e particolarmente gustosi. La colazione è tipicamente Italiana dolce e salata.   

SPIAGGIA: 1.000 metri collegati con servizio navetta continuativo. La spiaggia di sabbia e ghiaia dispone di ombrelloni lettini e sdraio riservati alla clientela.
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