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CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                               Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388 
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Sibari Green Village**** (CS) 

dall’11 al 18 giugno 2023 

 
                           

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno il CRA FNM partecipa al raduno nazionale 2023 del DLF Nazionale: una vacanza in un 
resort in Calabria, in una terra ricca di storia, mitologia e straordinarie bellezze naturali, il SIBARI GREEN 
VILLAGE**** sito nel comune di Cassano allo Ionio (CS), nel cuore della Magna Grecia, a pochi passi dagli 
scavi archeologici di Sibari. L’offerta di questo Villaggio è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il 
bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. 
Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, dispone di camere poste 
su due piani, dotate di tutti i comfort, che distano dai 200 ai 700 m dal mare. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona 
(Viaggio ESCLUSO, transfer collettivo al Villaggio da aeroporti/stazione INCLUSO )  

CAMERA 

DOPPIA 
3°LETTO 4° e 5° LETTO 

Socio CRA FNM - ADULTO  € 540 € 420 € 420 

Socio CRA FNM - Ragazzi 12/17 anni (minimo 2 quote adulti)  €  310 €  310 

Socio CRA FNM - Bambini 8/11 anni (minimo 2 quote adulti)  €  250 €  250 

Socio CRA FNM - Bimbi 3/7 anni (minimo 2 quote adulti)  € 120 €120 

Socio CRA FNM - BABY 0/2 anni in CULLA € 60 

FITeL* - ADULTO 
 € 570 € 450 € 450 

FITeL* - Ragazzi 12/17 anni (minimo 2 quote adulti)   € 340 € 340 

FITeL* - Bambini 8/11 anni (minimo 2 quote adulti)   € 280 € 280 

FITeL* - Bimbi 3/7 anni (minimo 2 quote adulti)   € 150 € 150 

FITeL* - Baby 0/2 anni in CULLA € 90 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 180 

*La tessera FITeL,€. 6,00 ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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In collaborazione con “DESTINAZIONE SOLE” Agenzie Viaggi 

La quota comprende: 
● 7 pernottamenti in pensione completa con bevande ai pasti (servizio a buffet); 

● Tessera Club con posto assegnato in spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per famiglia a partire dalla quarta fila); 

● Utilizzo dei servizi e delle attrezzature sportive e ludiche; 

● Trasferimenti collettivi con assistenza per raggiungere la struttura dall’aeroporto di Lamezia Terme o dalla stazione FS di Paola  

(COMUNICARE dopo l’acquisto del viaggio ORARIO E AEROPORTO/STAZIONE DI ARRIVO/PARTENZA a mail: crafnm@crafnm.it 

● Assistenza in Villaggio e in arrivo; 

● Assicurazione Medico e Bagaglio e annullamento vacanza entro 30 gg; 

● Organizzazione escursioni. 

La quota non comprende: 
● Eventuali imposte di soggiorno; 

● Mancia ed extra di carattere personale ed eventuale pasto extra ultimo giorno; 

● Quote partecipazione escursioni; 

● Tutto ciò non menzionato nella “La quota comprende”. 

IL VILLAGGIO: A disposizione di tutti gli ospiti Grande Piscina d’acqua dolce di 800 mq circa e idromassaggio (profondità da 70 a 150 cm). 

Piscina con acquascivoli (accessibili a bambini e ragazzi da 6 a 15 anni). Piscina d’acqua dolce all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti 

al Serenino. Grande Parco recintato, con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. 4 sale ristorante climatizzate, ricca ristorazione a 

buffet con Show cooking. Cucineria Baby/Biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile dalle 

06:00 alle 00:00. 

SPORT, FITNESS e WELLNESS: Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da 

spinning, balance board, corda sviluppo forza, ginnastiche di gruppo e tante altre attività: stretch & tone, Dj Fitness, acquagym, nordic walking, 

yoga, zumba. Inoltre, cross training e jump fitness, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica. Sono inoltre a disposizione: 

- 1 Campo da calciotto in erba sintetica e illuminazione notturna – 42m x 22m; 

- 4 Campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica e illuminazione notturna – 38m x 18m; 

- Campi da bocce in erba sintetica e illuminazione notturna e forniti di kit bocce; 

- Tiro con l’arco – distanza max 20m; 

- Tiro a segno, Beach Volley, Beach tennis, Pinp-pong, Bluserena SeaSport.. 
SPIAGGIA: L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del Sibari Green Village è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar 

e desk informazioni. Abbracciata da un bosco di eucalipti e pini, dista massimo 700 m dalle camere (disponibile servizio navetta gratuito).  
A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, paddle surf, campo da beach volley, campo da beach 
tennis e servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). Per i più piccoli la balneazione è sicura nella fascia più prossima alla battigia. Le 
caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. Il resort è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, 
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 
Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. 

L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch & tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), acquagym, tornei 
sportivi, balli di gruppo. 

ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane, con una grande équipe di animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili 

per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande 
anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 

UNA GIORNATA AL SIBARI GREEN VILLAGE 
Descriviamo una giornata "tipo" al Sibari Green Village (naturalmente sono possibili variazioni al programma). 
MATTINA: apertura dei Club per bimbi e ragazzi, nordic walking con assistenza dell’istruttore fitness, stretch & tone, acquagym, corsi sportivi 
collettivi gratuiti. 
POMERIGGIO: Mini Club per bimbi e ragazzi, lezioni e tornei sportivi, zumba. 
SERA: Serenino dance Show, Serenino serale, lo spettacolo in anfiteatro, performance di circensi e spettacoli anche fuori dall'anfiteatro, eventi 
sportivi serali, piano bar e le feste a tema nel resort o in spiaggia. 
BLU CIRCUS: discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, 
equilibrismo e clownerie. Il servizio è disponibile dal 05.06 al 09.09.2023. 

RISTORAZIONE:  
RISTORANTE CENTRALE: QUALITÀ, ASSORTIMENTO E TANTO GUSTO 

Il Sibari Green Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle 
tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla spina e 
acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card. 
Al Sibari Green Village è presente un ristorante centrale con quattro sale climatizzate. In caso di maltempo i clienti dei ristoranti tematici si 
sposteranno al ristorante centrale a partire dalle 13.45 a pranzo e dalle 20.45 a cena. A disposizione, e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione 
dei pasti. Il personale di sala, numeroso, selezionato e attento, garantirà un continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso 
e gentilezza. 
 RISTORANTE GOURMET “IL GUSTO” E BLU BEACH RESTAURANT 
Il Sibari Green Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante gourmet Il Gusto (con servizio al tavolo) e il Blu Beach Restaurant, con servizio 
a buffet, aperti a pranzo o a cena almeno 6 giorni su 7, dal 05.06 al 09.09.2023. Il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata. Sono 
prenotabili dal sito www.bluserena.it/go a partire dalle 24h prima del pasto (48h prima per i clienti in Formula Jolly).  

http://www.bluserena.it/go
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - CIRC.016/2023 - “SIBARI GREEN VILLAGE****” (CS) – dall’ 11 al 18 giugno 2023 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL,  DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante. 
 

☐ n. … Soci CRA FNM in camera doppia                   Cognome e Nome …………………..………......…….…....……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. … Soci CRA FNM 3°/4°/5° letto                            Cognome e Nome ………………………….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. …Soci CRA FNM  12/17 anni 3°/4°/5° letto          Cognome e Nome ………………………….…………….................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. … Soci CRA FNM  8/11 anni 3°/4°/5° letto           Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. … Soci CRA FNM 3/7 anni 3°/4°/5° letto              Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. … Soci CRA FNM 0-2 anni in CULLA                   Cognome e Nome…………….……………….…………..………………………………………………. 

☐ n. … FITel in camera doppia                         Cognome e Nome …………………..………......…….…....…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. … FITeL 3°/4°/5° letto                                Cognome e Nome ………………………….……………………………………………………………………... 

☐ n. … FITeL   12/17 anni 3°/4°/5° letto            Cognome e Nome ………………………….…………….............................................................................. 

☐ n. … FITeL  8/11 anni  3°/4°/5° letto              Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………………….. 

☐ n. … FITeL  3/7 anni  3°/4°/5° letto                Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………………….. 

☐ n. … FITeL  0-2 anni in CULLA                      Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………………….. 

 

n. . . Camera doppia       n. . . Camera tripla        n. . . Camera quadrupla       n. . . Camera quintupla        n. . . Camera singola 

 

PAGAMENTO 

Contanti  ☐ 
(da versare al 

momento 
della prenotazione) 

Ruolo paga  ☐ 

                Credito Welfare 3.0 ☐ 

 

ALLEGARE IL VOUCHER AL MODULO DI 

ADESIONE  

Bonifico  ☐ 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale 

FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 31/03/2023 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 

 

✓ Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

✓ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 

✓ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 
 

Data Firma 

 

 

mailto:crafnm@crafnm.it
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