
MARLUSA CLUB RESORT ****

C A L A B R I A
MARINA DI SIBARI

Pacchetti SETTIMANALI in Pensione Completa con bevande– ANIMAZIONE E SERVIZIO  SPIAGGIA

Periodi

CAMERA 
CLASSIC 
(2 pax –
no baby 

0/3)

CAMERA 
GIADA

(da 2 a 4 pax 
incluso baby 

0/3)

CANERA 
AMBRA 
(da 4 a 5 

pax incluso 
baby 0/3)

BEST 
PRICE 
entro 
31/03

NICE 
PRICE

entro il 
30/04

3° letto
3/18 
anni 
n.c.

4° letto 
3/18
anni 
n.c.

5° letto 
3/18 
anni 
n.c.

3° letto 
Adulto

09/07 - 16/07

27/08 – 03/09 644 693 784 -20% -10% GRATIS - 40% - 40% - 30 %

16/07 - 30/07 693 749 840 -20% -10% GRATIS - 40% - 40% - 30 %

30/07 – 06/08 798 840 945 -20% -10% GRATIS - 40% - 40% - 30 %

06/08 - 13/08

20/08 - 27/08 889 938 1029 -20% -10% 50% - 40% - 40% - 30 %

13/08-20/08 1064 1120 1197 -20% -10% 50% - 40% - 40% - 30 %

03/09 – 10/09 511 553 644 -20% -10% GRATIS - 40% - 40% - 30 %

*Il soggiorno inizia con la Cena del giorno di arrivo e termina con il Pranzo del giorno di partenza

Possibilità di soggiorni infrasettimanali in base alla disponibilità

MINERVA CARD (dal 09 luglio al 10 settembre): servizio OBBLIGATORIO da pagare in loco. Dai 3 anni: € 49/settimana. 

INCLUDE: Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini) dalla 4° fila in poi a riempimento – prime 3 file su richiesta e a pagamento - , 

utilizzo di tutti gli impianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, 

piano bar.

INCLUDE: Minervino Club/Young Club dai 3 ai 12 anni n.c. e dai 12 ai 18 anni n.c. giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto e 

footgolf, nutella party, biscottata e molte altre attività, ampio parco giochi in pineta, giochi a molla e piscina in pineta con fungo e

acquascivoli, acquascivoli presso la piscina Rubino del Villaggio Marlusa. Tutti i giovani ospiti saranno dotati di zainetto con kit di 

benvenuto.

Baby 0/3 anni n.c.: MINERVINO CARE OBBLIGATORIO € 84/settimana da pagare in loco. Include: grande peluche Minervino, 

angolo cottura nell’appartamento, kit pastine e scalda-biberon (da richiedere al ricevimento), seggiolone a ristorante, vaschetta bagnetto, 

culla completa di biancheria (sala pappe non disponibile)

Camera Singola (classic): su richiesta con supplemento del 30%

Amici a 4 zampe: ammessi di piccola/media taglia – escluso spazi comuni - con supplemento di € 126,00 a settimana (in loco - da 

segnalare alla prenotazione). INCLUDE: sgambatoio attrezzato in pineta per cani, dog kit (2 ciotole, sacchetti igienici, paletta), deposito 

cauzionale (rimborsabile) di € 200 da versare all’arrivo.
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