Il Gaudium Magnum
“FORMULA EXTRA”, l’All Inclusive Bluserena prevede consumazioni personali fruibili
fino alle ore 14,00 del giorno di partenza servite al banco bar e al punto bar del ristorante, al bicchiere, non utilizzabili per offrire consumazioni a terzi. Per accedere ai
servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico.
Comprende, oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più:
Ristorante
Caffetteria espressa alla
prima colazione; 1 bibita
alla spina da 30cl. a pasto
per persona a partire dai 3
anni, a scelta tra aranciata,
birra e coca cola (o pepsi a
discrezione dell’hotel)

Pranzo e cena
con servizio a buffet
Vino, acqua alla spina e 1
bibita alla spina (30 cl.) a
pasto, per persona, a scelta
tra aranciata, birra, cola;
pizze e spuntini in spiaggia
dalle 11,00 alle 12,30.
Utilizzo della cucina
mamme – biberoneria

Bar
Consumazioni illimitate di:
caffetteria espressa; bibite
alla spina 20 cl. a scelta tra
the freddo limone o pesca,
aranciata e coca cola
(o pepsi a discrezione
dell’hotel); birra alla spina
(20 cl.); succhi di frutta 4 gusti; amari e liquori nazionali,
grappe (eccetto grappe definite speciali sul listino bar)
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Spiaggia
Un lettino e una sdraio per
camera in sostituzione delle due sdraio, un telo mare
a persona a partire dai 12
anni per intero soggiorno
(eventuali lavaggi o cambi
sono a pagamento)

in collaborazione con

GAUDIUM MAGNUM
30 maggio 2015 - 2 giugno 2015

Il programma

1

GIORNO

Arrivo dei partecipanti con mezzi propri, check in
(dalle h 14,00) e assegnazione delle camere riservate
In serata riunione di benvenuto per il gruppo
Immergas con spiegazione attività e programma

2

GIORNO

Mattinata libera per attività di relax o di mare
Pomeriggio organizzazione tornei sportivi (Olimpiadi
Immergas) riservati al gruppo con assistenza staff
animazione

Cena buffet in villaggio (zona riservata Immergas)

3

GIORNO

Mattinata per i professionisti del settore:
meeting Immergas
Mattinata per gli accompagnatori: organizzazione
tornei sportivi (Olimpiadi Immergas) riservati al
gruppo con assistenza staff animazione

4

GIORNO

Check out e rilascio camere entro le h 10,00
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Il programma è da considerarsi indicativo e soggetto a variazioni.

Pranzo buffet in villaggio
Partenza del gruppo

Cena di arrivederci con premiazioni Olimpiadi
Immergas
- Rivolgiti al Rivenditore aderente all’iniziativa per scoprire le modalità di assegnazione definite dal Rivenditore stesso.
- La Scheda Raccolta Dati dovrà essere inviata a Maè Viaggi entro e non oltre il 30/04/2015; l’invio tardivo
comporterà l’impossibilità di usufruire del Gaudium Magnum senza diritto di rimborso.
Attenzione: il Gaudium Magnum è soggetto a disponibilità limitata.

immergas.com
Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy - T. 0522.689011 - F. 0522.680617

Operazione riservata agli installatori Immergas

www.bluserena.it

FITNESS
Per chi ama il fitness oltre la moderna
palestra-area fitness, con macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo
e assistenza di personale qualificato, tante altre attività: dal risveglio muscolare
al mattino, allo Stretch and Tone e all’acquagym, dallo Zumba Fitness al Jogging e al
Total Body.
I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni
collettive di tennis, tiro con l’arco, vela, aerobica e a corsi di ginnastica del benessere.

Il Sibari
Green Village
è un villaggio 4 stelle,
posto su un’ampia spiaggia
della costa Jonica nel cuore della Magna
Grecia, a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza),
a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme.

LE CAMERE
Il Sibari Green Village dispone di 460 camere, poste su due piani, che distano mediamente
600 mt dal mare (disponibile navetta interna, dal centro del villaggio alla spiaggia).
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano
terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone.

MARE E SPIAGGIA
Il Sibari Green Village sorge su un’ampia e splendida spiaggia del
Mar Jonio. Abbracciata da un suggestivo bosco di eucalipti e
pini, la spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni, lettini
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e
informazioni ed è collegata al Villaggio da una navetta interna gratuita. Ad ogni famiglia è assegnato un
ombrellone.

SPORT
Il villaggio dispone di grande piscina centrale con acquascivoli e idromassaggio. Sono inoltre gratuitamente
a disposizione campo da calciotto, tennis e calcetto in erba
sintetica, campo polivalente (basket e pallavolo), campi da
bocce, tutti con illuminazione notturna; inoltre beach volley,
tiro con l’arco, ping-pong.

RISTORANTI E BAR
Il Sibari Green Village offre 4 confortevoli sale ristorante, tutte con aria condizionata, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di
altri ospiti con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono a
buffet.
A disposizione degli ospiti bar in piazzetta e in spiaggia.
Cucina Mamme: i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi
potranno usufruire di un’ampia cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.

