
 

 
4U TRAVEL SRL - www.4utravel.it - Circonvallazione Appia 77/C- 00183 Roma Tel. 0698378037   booking@4utravel.it 

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WWW.4UTRAVEL.IT 

CLUB BAGAMOYO RESORT *** Marina di Sibari 
Partenze in bus da: Orte, Fiano Romano, Roma, Caserta, Napoli e Salerno 

 

 

 

 
 
Un resort nel cuore della Calabria, affacciato direttamente sulle limpide acque della Marina 
di Sibari e immerso nel verde brillante di una fresca pineta. Un universo di pace e serenità, 

dai ritmi morbidi e l’atmosfera familiare. Un’esperienza a 360 gradi, intrisa di sapori, 
divertimento, sport e relax, dedicata a tutta la famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA QUOTA INCLUDE: 

trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel rispetto delle norme anticovid 

vigenti, sistemazione in camera doppia classic con trattamento di ALL INCLUSIVE, tessera club e 

servizio spiaggia inclusi (un ombrellone e due lettini a camera prime file escluse) assistenza, 

assicurazione medico bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa 

Euro 30,00; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 

*Quota assicurativa e trasferimenti € 60 

Le quote in 3° e 4° letto sono valide in camera con 2 adulti - Supplemento doppia uso singola 50%  

Bambini 0-3 anni gratuito nel letto con i genitori. Nicolino Card obbligatoria € 98.00 a settimana. 

Noleggio culla facoltativo € 8,00 al giorno da richiedere in fase di prenotazione, non accettata culla del 

cliente.  

SUPPLEMENTI: CAMERA COMFORT: 9% CAMERA DELUXE 20% CAMERA COMFORT CON 

PATIO/BALCONE € 28,00 per camera a settimana dal 30/05 al 20/06 e dal 29/08 al 19/09, € 56,00 dal 

26 all’11/007, € 84,00 dall’11/07 al 29/08.  

Prima fila in spiaggia € 70,00 dal 30/05 al 13/06 e dal 29/08 al 19/09; € 105,00 dal 13/06 al 28/07 e dal 

22/08 al 29/08; € 140,00 dal 25/07 al 22/08 per camera a settimana.  PET FRIENDLY: ammessi su 

richiesta in camera comfort con balcone (non ammessi nei locali comuni) € 15,00 fino al 25/07 e dopo il 

05/09, € 20,00 dal 25/07 al 05/09. 
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