
Baia degli Achei Village ****

Calabria - Cassano allo Ionio

Il Villaggio Club Baia Degli Achei si trova in Calabria, in provincia di Cosenza, sulla costa 
Ionica, in località Salicetta, situato all’ombra di una rigogliosa pineta privata di 14 ettari, è 
una location accogliente e familiare, totalmente priva di barriere architettoniche, ideale 
per le vacanze di grandi e piccini. Si compone di un corpo centrale nel quale si trovano 
tutti i principali servizi e della zona residenziale in cui sono dislocati, nel verde, gli alloggi. 

CAMERE: 134 le unità abitative in villette a schiera ad unico piano, con giardinetto: a due, 
tre e quattro posti letto (camere triple composte da due vani e un bagno, quadruple da 
due vani e due bagni); disponibili anche alcune unità a cinque posti letto (da tre vani e due 
bagni). Tutte con servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, telefono, tv, phon 
e frigobar (riempimento su richiesta)*. Si dividono in Camere Standard e Camere Garden.

RISTORAZIONE: il ristorante affacciato sul lago offre il servizio a buffet e assegnazione 
del tavolo all’arrivo. Si possono gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici 
calabresi. SOFT ALL INCLUSIVE (bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, 
aranciata, lemon, the freddo, succhi e acqua gasata e naturale. Momenti snack nell’arco 
della giornata ad orari prestabiliti. È presente una zona per i più piccoli con menù a buffet 
dedicato ai bambini. Due i bar: uno situato vicino al ristorante e alle piscine con un’ampia 
zona di salottini e l’altro nei pressi della spiaggia, dell’anfiteatro e della zona disco.

SERVIZI: reception h24, deposito bagagli, custodia valori, ristorante, due bar, tre piscine 
(una per bambini ed una con idromassaggio), wi-fi nelle aree comuni 3 campi da tennis in 
sintetico, 1 con illuminazione serale*, campo da calcetto in erba con illuminazione serale*, 
campo da basket, mini golf, corsi collettivi di ginnastica, aerobica; corsi sportivi individuali*, 
bici a noleggio*, anfiteatro, area disco all’aperto, parcheggio interno non custodito, assi-
stenza infermieristica ad orari prestabiliti, fotografo* boutique*, negozio di prodotti tipici 
con vendita di giornali* e tabacchi*. A pagamento trasferimenti collettivi da e per gli aero-
porti e stazioni ferroviarie, noleggio auto, noleggio teli mare e servizio lavanderia.

SPIAGGIA: sul lungo litorale, a circa 300 mt, si trova la spiaggia privata, di sabbia dove, a 
camera, è disponibile un ombrellone e due lettini a partire dalla 3° fila. È comodamente 
raggiungibile a piedi tramite le stradine che attraversano la pineta che circonda il villaggio 
ed è attrezzata con docce e servizi e beach bar*. Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia 
e la pineta costiera e collega facilmente agli altri lidi della Marina.

ANIMAZIONE: il team di animazione, TH Crew, del villaggio propone un programma 
diurno, con giochi e tornei, e di intrattenimento serale, con spettacoli e cabaret nel grande 
anfiteatro, balli, serate a tema, discobar e molto altro. Per i più piccoli, l’animazione è divisa 
per fasce di età TH Baby, TH Kids, TH Fun, TH Teeny ,TH Junior.

ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ), solo su richiesta, € 91 a settimana. 
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

*Servizi a pagamento

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Flinky Card € 126 a settimana (da pagare prima della partenza per bambini 0/3 anni).
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in Soft All Inclusive; servizio 
spiaggia; Tessera Club; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Speciale adulto + 1 bambino su richiesta.

NOVITÀ

2020

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

07 giu / 14 giu 735€ 165€ 370€ 610€

14 giu / 21 giu 780€ 165€ 370€ 635€

21 giu / 28 giu 820€ 165€ 535€ 665€

28 giu / 05 lug 860€ 165€ 535€ 695€

05 lug / 12 lug 885€ 290€ 535€ 710€

12 lug / 19 lug 920€ 305€ 535€ 735€

19 lug / 26 lug 950€ 325€ 535€ 760€

06 set / 13 set 705€ 165€ 370€ 585€

13 set / 20 set 680€ 165€ 370€ 570€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/15

 III-IV letto

Adulti 
III-IV
letto

07 giu / 21 giu 1.230€ 330€ 470€ 935€

14 giu / 28 giu 1.310€ 330€ 635€ 995€

21 giu / 05 lug 1.395€ 330€ 800€ 1.050€

28 giu / 12 lug 1.460€ 330€ 800€ 1.100€

05 lug / 19 lug 1.520€ 595€ 800€ 1.140€

12 lug / 26 lug 1.585€ 630€ 800€ 1.185€

06 set / 20 set 1.100€ 330€ 470€ 845€

7
NOTTI

14
NOTTI

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto diritto fisso € 70.
- Bambini 2/3 anni III-IV letto diritto fisso € 270.
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