
 

 

 

Minerva Club Resort & Golf **** 
Marina di Sibari (CS) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
FORMULA HOTEL / VOLO+HOTEL 

PERIODI 

Pensione Completa Riduzioni 

Standard   
Family Minerva 3° Letto 

4/18 Anni 
4/5 Letto 
4/18 Anni 

3/4/5 Letto 
Adulti 

Volo + Hotel Solo Soggiorno 

A 26/05 – 23/06  707 70 Gratis Gratis 30% 

B 23/06 – 14/07  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

C 14/07 – 28/07  1027 110 Gratis 50% 30% 

D 28/07 – 04/08  1055 114 Gratis 50% 30% 

E 04/08 – 11/08 1221 135 Gratis 50% 30% 

F 11/08 – 18/08 1437 163 Gratis 50% 30% 

G 18/08 – 25/08  1325 147 Gratis 50% 30% 

H 25/08 – 01/09 1046 110 Gratis 50% 30% 

I 01/09 – 08/09 873 90 Gratis 50% 30% 

L 08/09 – 15/08 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

M 15/09 – 22/09 694 70 Gratis Gratis 30% 

 
QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN FBB 
Soggiorno: Domenica/Domenica. Ore 17:00/10:00. 
Riduzioni: Standard comunicanti (due camere comunicanti fino a 6 posti letto) occupazione minima 4 persone di 
cui 3 quote intere e 4/5/6 persona con riduzione del 40%. 
Supplementi: singola in Standard 30%; servizio spiaggia, per postazione a settimana 1°fila € 84, 2° fila € 63, 3° 
fila € 42 da pagare in loco. 
Baby 0/4 anni: utilizzo sala pappe, culla o letto su richiesta incluso nella Minerva Card. 
Minerva Card: obbligatoria per tutti da pagare in loco, adulti € 42 a settimana, bambini 0/12 anni € 56 a settimana. 
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso luoghi comuni, pulizia finale € 90 da 
pagare in loco.  
Note: Family Minerva occupazione minima 3 persone, occupazione massima 5 persone inclusi baby 0/4 anni. Gli 
anni si intendono non compiuti alla data di inizio soggiorno ed è obbligatorio all’arrivo presentare documenti 
attestanti la nascita dei bambini che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia 
d’età superiore. 

  
OFFERTE SPECIALI TUTTE SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA (cumulabili salvo diversamente 
indicato) 
Best Price: sconto del 25% per soggiorni fino al 11/8 e dal 25/8, sconto del 15% dal 11/8 al 25/8 per prenotazioni 
confermate entro il 28/2 (non cumulabile con Nice Price). 
Nice Price: sconto del 15% per soggiorni fino al 11/8 e dal 25/8, sconto del 10% dal 11/8 al 25/8 per prenotazioni 
confermate entro il 30/4 (non cumulabile con Best Price). 
Speciale Coppie: 10% di sconto a 2 adulti in camera Standard in tutti i periodi, valida anche in presenza di uno o 
più baby 0/4 anni. 
Benvenuti al Sud: contributo viaggio € 100 a camera a soggiorno per chi arriva da Nord (Toscana, Marche, 
Umbria e Abruzzo comprese), da calcolarsi prima dell’eventuale sconto Best o Nice Price. 
 



 

 

 
VOLO + HOTEL: La quota comprende soggiorno 7 notti da domenica a domenica, volo andata/ritorno 
dall'aeroporto di Milano Malpensa per Lamezia Terme con assistenza aeroportuale. Tasse aeroportuali escluse. 
Supplemento volo 3°/4° letto da aggiungere alle tariffe solo soggiorno a partire dai 2 anni: partenze del 26/5, 02/6, 
09/6 e 15/9 € 215; 16/6 € 230, 14/7, 21/7 e 01/9 € 250; 28/7, 04/8 e 25/8 € 265; 11/8 e 18/8 € 295.   
Supplemento volo per pacchetti di 2 o più settimane € 75 per persona (adulti e bambini). 
 
NICOLAUS SERVICE PACK 
Solo soggiorno: adulti € 40, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, assistenza 

Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. 
Pacchetto volo + hotel: adulti € 165, bambini 0/12 anni € 120, comprende quote di gestione pratica, assistenza 

Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. Include inoltre le tasse aeroportuali e gli oneri accessori. 

Quota per persona obbligatoria; per dettagli polizza assicurativa in omaggio, consultare il 
sito www.nicolaus.it 
 
 
 
 
 

 

FORMULA HOTEL / SOLO SOGGIORNO 

PERIODI 

Pensione Completa Riduzioni 3/4 Letto  

Domus 
Maregolf 

Classic Marlusa 
Giada Marlusa 

Ambra 
Marlusa 

 4/8 Anni  8/12 Anni Adulti 

A 
14/07 – 28/07 
25/08 – 01/09 

96 99 110 Gratis Gratis 30% 

B 28/07 – 04/08  98 102 114 Gratis Gratis 30% 

C 04/08 – 11/08 114 119 135 Gratis Gratis 30% 

D 11/08 – 18/08  145 153 163 Gratis 50% 30% 

E 18/08 – 25/08 127 134 147 Gratis 50%  30% 

F 01/09 – 08/09 77 80 90 Gratis Gratis 30% 

G 08/09 – 15/09 57 61 70 Gratis Gratis 30% 

 
QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN FBB 
Soggiorno: Domenica/Domenica. Ore 17:00/10:00. 
Riduzioni: 5/6 letto in Ambra Marlusa, bambini 4/12 anni 50%, adulti 30%. 
Supplementi: singola in Domus Maregolf o Classic Marlusa 30%; servizio spiaggia per postazione a 
settimana 1°fila € 84, 2° fila € 63, 3° fila € 42 da pagare in loco. 
Baby 0/4 anni: utilizzo sala pappe, culla o letto su richiesta incluso nella Minerva Card. 
Minerva Card: obbligatoria per tutti da pagare in loco, adulti € 6 al giorno, bambini 0/12 anni € 8 al giorno. 
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso luoghi comuni, pulizia finale € 90 
da pagare in loco.  
Note: Giada occupazione minima 3 persone occupazione massima 5 persone inclusi baby 0/4 anni, Ambra 
occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone baby 0/4 anni inclusi. Domus occupazione 
massima 4 persone baby 0/4 anni inclusi. 
Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio soggiorno ed è obbligatorio all’arrivo presentare 
documenti attestanti la nascita dei bambini che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo 
sconto della fascia d’età superiore. 
Su richiesta Giada con doppi servizi, supplemento da pagare in loco 10 euro al giorno. 

http://www.nicolaus.it/


 

 

  
 
OFFERTE SPECIALI TUTTE SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA (cumulabili salvo diversamente 
indicato) 
Best Price: sconto del 25% per soggiorni fino al 11/8 e dal 25/8, sconto del 15% dal 11/8 al 25/8 per 
prenotazioni confermate entro il 28/2 (non cumulabile con Nice Price). 
Nice Price: sconto del 15% per soggiorni fino al 11/8 e dal 25/8, sconto del 10% dal 11/8 al 25/8 per 
prenotazioni confermate entro il 30/4 (non cumulabile con Best Price). 
Speciale Coppie: 10% di sconto a 2 adulti in camera Domus o Classic in tutti i periodi, valida anche in 
presenza di uno o più baby 0/4 anni. 
Benvenuti al Sud: contributo viaggio € 100 a camera a soggiorno per chi arriva da Nord (Toscana, Marche, 
Umbria e Abruzzo comprese), da calcolarsi prima dell’eventuale sconto Best o Nice Price. 
Speciale Domus Comunicanti: 4 persone pagano 3 quote, 5 persone pagano 3,5 quote, 6 persone pagano 
4 quote (senza limiti di età dai 4 anni in su, occupazione massima 6 persone inclusi baby 0/4 anni). 
Speciale Economy Suite: in sistemazione bilocale Giada (non disponibili con doppi servizi), 3 persone 
pagano 2,3 quote; 4 persone pagano 2,6 quote, 5 persone pagano 2,9 quote (senza limiti di età dai 4 anni in 
su) (5° letto pieghevole con ovvia limitazione dello spazio interno, occupazione massima 5 persone inclusi 
baby 0/4 anni).  
 
NICOLAUS SERVICE PACK 
Solo soggiorno: adulti € 40, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, 

assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. 
Quota per persona obbligatoria; per dettagli polizza assicurativa in omaggio, consultare il 
sito www.nicolaus.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.nicolaus.it/


 

 

 
FORMULA RESIDENCE 

PERIODI 
Marlusa 

Bilo 4 Trilo 6 

A 
14/07 – 28/07  
25/08 – 01/09 

790 890 

B 28/07 – 04/08 940 1040 

C 04/08 – 11/08 1140 1240 

D 11/08 – 18/08 1750 1950 

E 18/08 – 25/08 1450 1650 

F 01/09 – 08/09 540 640 

G 08/09 – 15/09 390 490 

 
QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA 
Soggiorni: Domenica/Domenica. Ore 17:00/10:00. 
Supplementi obbligatori da pagare in loco: forfait consumi di energia elettrica, acqua, gas, aria 
condizionata, pulizia finale, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Cauzione € 100 ad 
appartamento da versare all’arrivo.  
Supplementi facoltativi da pagare in loco: culla/letto € 42 a settimana, da segnalare alla prenotazione 
(accettata culla propria senza supplemento); nolo biancheria da letto e da bagno € 10 per persona a cambio; 
non disponibile biancheria da cucina. Appartamenti bilocali con doppi servizi € 10 al giorno ad appartamento; 
Servizio spiaggia per postazione a settimana 1°fila € 84, 2° fila € 63, 3° fila € 42 da pagare in loco. 
Minerva Card: obbligatoria per tutti da pagare in loco, adulti € 6 al giorno, bambini 4/12 anni € 8 al giorno. 
Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso luoghi comuni, pulizia finale € 90 
da pagare in loco. 
Note: gli appartamenti vengono consegnati sprovvisti di biancheria da letto e da bagno.  
Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio soggiorno ed è obbligatorio all’arrivo presentare 
documenti attestanti la nascita dei bambini che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo 
sconto della fascia d’età superiore. 

  
 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili) 
Nice Price: 15% di sconto dal 14/7 al 11/8 e dal 25/8 al 15/9, del 10% nei restanti periodi per prenotazioni 
confermate entro il 30/4. 
Benvenuti al Sud: contributo viaggio € 100 a camera a soggiorno per chi arriva da Nord (Toscana, Marche, 
Umbria e Abruzzo comprese) da calcolarsi prima dell’eventuale sconto Best o Nice Price. 
 
 
NICOLAUS SERVICE PACK 
Quota fissa di € 80 per appartamento, comprende quote di gestione pratica, assistenza Nicolaus e 

l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. 
Quota obbligatoria; per dettagli polizza assicurativa in omaggio, consultare il sito www.nicolaus.it 

 
 

http://www.nicolaus.it/

