Minerva
Resort

Marina di Sibari, CS

Complesso turistico su di un area pianeggiante di oltre 60 ettari
sulla costa jonica calabrese, a soli 2 km dal Parco Archeologico di Sibari.
Si compone di 3 nuclei collegati da un servizio navetta interno:
il Minerva, più grande e affacciato sulla pineta che lo separa dal mare,
il Maregolf, in posizione più arretrata e il Marlusa, a breve distanza
dal Maregolf e più vicino al centro di Marina di Sibari.
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Minerva Resort

Calabria

camere/appartamenti MINERVA
confortevoli camere complete di servizi con
doccia, aria condizionata autonoma, TV, minifrigo non attrezzato, phon. Standard 2-3
letti, ubicate al primo piano con terrazzo attrezzato. Family 3-4 letti ubicate al piano terra con veranda o al primo piano con terrazzo
attrezzato, dotate di letto matrimoniale e
divano letto estraibile, possibilità di aggiungere 5° letto, con ovvia limitazione dello spazio interno. Standard comunicanti, 2 camere
standard comunicanti con doppio ingresso,
doppi servizi e doppio terrazzo.
camere/appartamenti MAREGOLF
domus 2-3 letti in villini a schiera, tutte al piano terra, con ingresso indipendente, veranda
attrezzata, servizi con doccia, aria condizionata autonoma, TV, minifrigo non attrezzato,
phon. Possibilità di 4° letto in castello (per famiglie con bambini e con ovvia limitazione

MARLUSA RESIDENCE
quote settimanali
per appartamento

bilo
4 letti

trilo
6 letti

nice
price

a

14/07-28/07
25/08-01/09

790

890

-15%

b

28/07-04/08

940

1040

-15%

c

04/08-11/08

1140

1240

-15%

d

11/08-18/08

1750

1950

-15%

e

18/08-25/08

1450

1650

-15%

f

01/09-08/09

540

640

-15%

g

08/09-15/09

390

490

-15%

h

5 notti
09/07-14/07

490

590

-15%

i

12 notti
09/07-21/07

1180

1280

-15%

dello spazio interno). Domus comunicanti, 2
camere domus comunicanti quindi con doppio ingresso, doppi servizi e doppia veranda.
camere/appartamenti MARLUSA
villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutti al piano terra, dotate di aria condizionata autonoma, TV, minifrigo non attrezzato, servizi con
phon. Doppie Classic con letto matrimoniale o letti singoli. Giada 3-4 letti, bilocali con
soggiorno con divano letto estraibile, camera matrimoniale, alcune con angolo cottura,
veranda attrezzata; possibilità di 5° letto (letto
pieghevole e solo in formula hotel, con ovvia
limitazione dello spazio interno). Ambra 4-6
posti letto, trilocali con soggiorno con divano
letto, cucinino indipendente, camera matrimoniale, cameretta con due letti singoli, veranda attrezzata. Gli appartamenti Giada (bilocale) ed Ambra (trilocale) sono disponibili
anche in formula residence.
servizi e attrezzature
ricevimento h24, (ristorante in pineta “Antro
della Sibilla” (aperto solo a pranzo, con menù
fisso senza supplemento e su prenotazione,
a discrezione della direzione), parcheggi interni non custoditi, wi-fi nella aree comuni,
su richiesta cucina per celiaci (alimenti non
forniti), collegamento diurno gratuito tra i 3
villaggi e con la pineta ad orari prestabiliti,
palestra, campo minigolf 18 buche, campo di
Footgolf a 18 buche, beach volley.
A pagamento: centro benessere “Pietra di
Luna”, parco tematico Sybaris Explora (parco

*all’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e ragazzi
che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore
occupazione unità
bilocali 4 persone, infant inclusi; trilocali 6 persone, infant inclusi
inizio-fine soggiorno
da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00
servizi da pagare in loco
tassa di soggiorno – forfait settimanale obbligatorio € 42 a persona per consumi di energia elettrica, acqua, gas, TV, aria
condizionata, pulizia finale (0-4 anni esenti) - Minerva Card (09/07-15/09) obbligatoria settimanale € 42 a persona, € 56
bambini 4-12 anni (0-4 anni esenti) - culla 0-4 anni, su richiesta, € 42 a settimana; accettata culla propria senza supplemento - su richiesta, supplemento bilocale con doppi servizi € 10 al giorno - supplemento settimanale ad appartamento
servizio spiaggia in 1° fila € 84, 2° fila € 63, 3° fila € 42 (su richiesta, fino esaurimento disponibilità) - appartamenti sprovvisti
di biancheria da letto e bagno; noleggio facoltativo € 10 a persona a cambio (biancheria da cucina non disponibile)
deposito cauzionale € 100
animali ammessi di piccola taglia
da segnalare alla prenotazione, escluse aree comuni, € 90 per disinfezione finale e spazio riservato in spiaggia

offerte speciali (cumulabili, a disponibilità limitata)
Prenota Prima: per prenotazioni confermate entro il 30/04, sconto come da tabella.
Benvenuti al Sud: sconto € 100 a camera a soggiorno per chi arriva dal nord (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo compresi).
N.b.: l’ordine di sequenza per le applicazioni delle offerte speciali è Benvenuti al Sud e Nice Price.

avventura, paintball, archeo experience, attività didattiche), servizio spiaggia nelle prime
file, illuminazione dei campi sportivi, servizio
medico ad orari prestabiliti, transfer da/per
aeroporti, negozi di artigianato, giornali, parafarmacia, boutique, fotografo, prodotti tipici
locali. Servizi c/o Minerva: ristorante Giunone
con servizio a buffet, bar Dafne, “Saga Lounge” nella hall, sala pappe accessibile h24, una
piscina lagunare di circa 1600 mq con zona
baby ed idromassaggio, piscina per bambini
in pineta, solarium, 3 campi da tennis in mateco, 2 campi da calcetto in erba sintetica, 3
campi di Padel, teatro per gli spettacoli serali,
sala convegni. Servizi c/o Maregolf: ristorante
Ciclamino con servizio a buffet, bar Biancospino, sala pappe accessibile h24, piscina con
idromassaggio e zona solarium, un campo
da tennis in cemento, teatro per spettacoli
serali, sala convegni. Servizi c/o Marlusa: ristorante Smeraldo con servizio a buffet, 3 bar,
sala pappe a disposizione negli orari dei pasti
principali, due piscine lagunari di cui una con
zona per i più piccoli, solarium, tre campi da
tennis ed un campo polivalente, tutti in green set, campo di “calcio balilla” umano, grande anfiteatro, sala convegni.
Minerva card
servizio spiaggia (1ombrellone + 2 lettini) dalla
4° fila in poi a riempimento, utilizzo di tutti gli
impianti sportivi e piscine del Resort, animazione diurna e serale con attività, giochi, balli
di gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano-bar, Minervino Club
4-12 anni (in orari prestabiliti, tutti i giovani
ospiti saranno dotati di “Minervino Land passport” e zainetto con kit di benvenuto). Infant
0-4 anni: culla o letto, su richiesta; sala pappe
attrezzata con forno a microonde, frullatore,
omogeneizzatore (negli orari dei pasti, assistenza e disponibilità di brodi vegetali e di
carne, passato di verdura, pastine, fettine di
carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto
cotto e latticini, frutta fresca, olio d’oliva, the,
camomilla, biscotti, marmellata, latte a lunga
conservazione, latte fresco su richiesta). Per i
piccoli 2-4 anni il regalo del Minerva.
spiaggia di sabbia
Minerva 250/600 metri, Maregolf/Marlusa
circa 900 metri in linea d’aria, dalla spiaggia
riservata attrezzata. Un simpatico trenino,
gratuito in orari prestabiliti, accompagnerà
gli ospiti del Marlusa e del Margolf fino all’ingresso della pineta; da qui il lido privato si
raggiunge comodamente a piedi, con breve
attraversamento del lungomare.

visita e prenota su gtoursvacanze.it
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Minerva Resort

MINERVA HOTEL
quote individuali
settimanali in FBB

Calabria

Minerva
standard
family

3° letto
4-18 anni

4°/ 5° letto
4-18 anni
family

3°/ 5° letto
adulti

a*

26/05-23/06
15/09-22/09

490

- 100%

- 100%

- 30%

b*

23/06-14/07

•••

•••

•••

•••

c*

14/07-28/07
25/08-01/09

770

- 100%

- 50%

- 30%

d

28/07-04/08

798

- 100%

- 50%

- 30%

e

04/08-11/08

945

- 100%

- 50%

- 30%

f

11/08-18/08

1141

- 100%

- 50%

- 30%

g

18/08-25/08

1029

- 100%

- 50%

- 30%

h

01/09-08/09

630

- 100%

- 50%

- 30%

i

08/09-15/09

•••

• • •.

•••

•••

* possibilità di soggiorni speciali
16-25/06 (9 notti) € 639 per persona in Standard/Family; 09-14/07 (5 notti) € 495; 09-21/07
(12 notti) € 1068. Tariffe soggette ad Offerte Speciali (Best Price, Nice Price e riduzioni letto
del periodo C)

MAREGOLF
& MARLUSA HOTEL
quote individuali
settimanali in FBB

domus maregolf
classic marlusa

3°/ 4° letto giada-marlusa-ambra
giada
marlusa

ambra
marlusa

5°/ 6° letto ambra

4-8 anni

8-12 anni

adulti

4-12 anni

adulti

a**

14/07-28/07
25/08-01/09

672

693

770

- 100%

- 100%

- 30%

- 50%

- 30%

b

28/07-04/08

686

714

798

- 100%

- 100%

- 30%

- 50%

- 30%

c

04/08-11/08

798

833

945

- 100%

- 100%

- 30%

- 50%

- 30%

d

11/08-18/08

1015

1071

1141

- 100%

- 50%

- 30%

- 50%

- 30%

e

18/08-25/08

889

938

1029

- 100%

- 50%

- 30%

- 50%

- 30%

f

01/09-08/09

539

560

630

- 100%

- 100%

- 30%

- 50%

- 30%

g

08/09-15/09

399

427

490

-100%

- 100%

- 30%

- 50%

- 30%

** possibilità di soggiorni speciali
09-14/07 (5 notti) € 430 per persona in Domus Maregolf/Classic Marlusa, € 450 in Giada Marlusa, € 495 in Ambra Marlusa; 09-21/07 (12 notti) € 972 in Domus Maregolf/Classic Marlusa,
€ 996 in Giada Marlusa, € 1068 in Ambra Marlusa. Tariffe soggette ad Offerte Speciali (Best Price, Nice Price e riduzioni letto del periodo C)
n.b.: all’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e ragazzi che godono di sconti,
in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore
Occupazione camere (infant inclusi): Standard Minerva 2-3 persone - Family Minerva 3-5 persone - Comunicanti Minerva 4-6 persone
(minimo 3 quote intere, 4-5-6 letto 4-99 anni - 40%) - Domus 2-4 persone - Giada 3-5 persone – Ambra 4-6 persone.
inizio/fine soggiorno
da domenica ore 17:00 a domenica ore 10:00. Possibilità di soggiorni 5/9/12 notti come da tabella
le quote comprendono
pensione completa con servizio a buffet, acqua e vino in caraffa ai pasti; cambio infrasettimanale della biancheria da letto;
cambio giornaliero della biancheria da bagno; pulizia giornaliera; aria condizionata.
supplementi e riduzioni
camera singola (standard Minerva, Domus Maregolf, Classic Marlusa) + 30%, su richiesta.
servizi da pagare in loco
tassa di soggiorno - Minerva Card (26/05-22/09) obbligatoria settimanale € 42 a persona, € 56 bambini 0-12 anni - su richiesta, supplemento Giada Marlusa
con doppi servizi € 10 al giorno - supplemento settimanale a camera, servizio spiaggia in 1° fila € 84, 2° fila € 63, 3° fila € 42 (su richiesta, fino esaurimento disponibilità).
animali ammessi di piccola taglia
da segnalare alla prenotazione, escluse aree comuni, € 90 per disinfezione finale e spazio riservato in spiaggia.

offerte speciali (cumulabili, a disponibilità limitata)
Best Price: per prenotazioni confermate entro il 28/02,sconto 15% dal 11/08 al 25/08, sconto 25% nei restanti periodi. Non cumulabile con Nice Price.
Nice Price: per prenotazioni confermate entro il 30/04, sconto 10% dal 11/08 al 25/08, sconto 15% nei restanti periodi. Non cumulabile con Best Price.
Speciale Coppie: anche in presenza di infant 0-4 anni, sconto 10% in camera Standard Minerva, Domus Maregolf, Classic Marlusa.
Benvenuti al Sud: sconto € 100 a camera a soggiorno per chi arriva dal nord (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo compresi).
Speciale Domus Maregolf Comunicanti (max 6 pax, inclusi infant): 4 persone = 3 quote; 5 persone = 3,5 quote; 6 persone = 4 quote.
Speciale Economy Suite: in Bilo Giada Marlusa (max 5 pax, inclusi infant, non disponibili con doppi servizi), 3 persone = 2,3 quote; 4 persone = 2,6 quote; 5 persone = 2,9 quote.
Possibilità di 5° letto pieghevole con ovvia limitazione dello spazio interno. N.b.: l’ordine di sequenza per le applicazioni delle offerte speciali: Speciale Coppie, Benvenuti al Sud e Best/Nice Price.
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