
 

 
“INCONTRI 50&Più 2019”  

  

In CALABRIA presso il SIBARI GREEN VILLAGE (4 Stelle)  
  

CASSANO ALLO IONIO (CS) - Dall'1 al 23 giugno   
  
“Incontri 50&Più” è un evento associativo importante, è una grande festa di inizio estate dove circa 2500 soci 
50&Più si ritrovano insieme per condividere il piacere di una vacanza al mare, dove rilassarsi in spiaggia o in 
piscina, divertirsi con gli amici e fare nuove conoscenze, assistere a convegni e incontri organizzati da 50&Più, 
assistere a spettacoli di buon livello al teatro del villaggio e scoprire nuovi luoghi.  
In loco potrete contare sull'assistenza dello staff 50&Più/50&Più Turismo e del medico dedicato ai soci 50&Più. 
Esperienza, organizzazione e rapporto qualità/prezzo sono il vero valore aggiunto che genera il grande 
successo di partecipazione a questo Evento turistico-associativo.  
 
- SIBARI GREEN VILLAGE (Bluserena) -  
Il Sibari Green Village è un moderno villaggio turistico, classificato 4 stelle, situato nel comune di Cassano allo 
Ionio (Cosenza), direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica, nel cuore della Magna Grecia, a pochi 
passi dagli scavi archeologici di Sibari. Dista circa 3 km dalla stazione ferroviaria di Marina di Sibari, 150 km 
dall’aeroporto di Lamezia Terme e 185 km dall’aeroporto di Bari. Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un 
suggestivo bosco di pini ed eucalipti, dispone di 460 camere poste su due piani, dotate di tutti i comfort. 
 
- CAMERE - 
Poste su due piani, le camere sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al 
primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.  
 

IMPORTANTE 
Comunicare in fase di prenotazione se il soggiorno inizia con il pranzo o con la cena: se inizia con la 
cena termina con il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio); iniziando con 
il pranzo, invece, il soggiorno termina con la prima colazione.  
Il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni saranno consegnati entro le ore 16.00. Non è garantita la 
consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo. Il giorno di partenza le camere e gli 
ombrelloni devono essere rilasciati entro le ore 10.00. Sempre nel giorno di partenza, in zona reception, sono 
disponibili spogliatoi con docce, biancheria, asciugacapelli e deposito bagagli non custodito. 
 
- RISTORAZIONE - 
Sono disponibili 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone allestiti con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante 
centrale. Il Sibari Green Village offre, oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto 
con tavoli riservati.  
 
- OSPITI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI - 
Per gli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio e alle uova Bluserena riserva particolari attenzione. 
Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e 
fette biscottate) e un salume; a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce.  
Disponendo di cucina unica non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza 
(salvo che per i prodotti confezionati sopra indicati). 
 
 
- BAR PRINCIPALE e BAR SPIAGGIA - 
E' prevista la Formula EXTRA ALL INCLUSIVE (consumazioni illimitate) che comprende:  
- tutta la caffetteria espressa, correzioni, crema caffè, the e infusi - bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta 
tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca 
cola (o pepsi  a discrezione dell’hotel) - succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera) 
- sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), granite - acqua minerale al bicchiere - birra alla spina 
in bicchiere 20 cl. - un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe.  
Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.  
 
- BAR DEL RISTORANTE-  
- caffè espresso, d'orzo e decaffeinato, cappuccino, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato 
- a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. a scelta tra: birra, aranciata e coca cola (o pepsi). 



 
 
- ANIMAZIONE - 
L’equipe Bluserena è un grande team di animatori che sono formati durante tutto l’anno. Un impegno per 
offrire l’animazione più coinvolgente e divertente. Veri professionisti dell’intrattenimento per grandi e bambini. 
 
- MARE E SPIAGGIA -  
Il Villaggio sorge adiacente ad un’ampia e splendida spiaggia del Mar Jonio, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
sdraio, spogliatoi e docce, bar e punto di assistenza. E' collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta 
interna. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo orari dei corsi), canoe, pedalò e campo da 
beach volley, beach tennis oltre ai servizi(alcuni a pagamento). 
 
- FITNESS, WELLNESS E RELAX -  
Moderna palestra con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo.  
Assistenza di personale qualificato per attività di: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body, 
Acquagym, Running, Nordic Walking e Pilates.  
Sono inoltre a disposizione campi polivalenti campi bocce in erba sintetica, tiro con l’arco e ping-pong.  
 
- ESCURSIONI - 
Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide (6 Km - ½ Giornata) 
Grotte di Sant'Angelo a Cassano allo Jonio (23 km - ½ giornata) 
Corigliano Calabro (23 km - ½ giornata) 
Rossano - La fabbrica e il Museo della liquirizia (31 km - 1 giornata) 
Santuario della Madonna delle armi - Cerchiara di Calabria (32 km - ½ giornata) 
Castello Roseto Capo Spulico (35 km - 1 giornata) 
Morano Calabro (40 km - 1 giornata) 
Parco Nazionale del Pollino (72 km - 1 giornata) 
 
- TRASPORTI (quote su richiesta) 
In aereo dai principali aeroporti italiani con voli per Lamezia Terme e Bari e in pullman GT per il Villaggio. 
In treno da tutta Italia per la stazione di Sibari che dista circa 3 km dal villaggio.  
In pullman organizzati dalle Sedi Provinciali 
 
QUOTE DI SOGGIORNO PER PERSONA Camera doppia Doppia uso singola 3°/4° letto adulti  
 
1° Turno (dall'1 al 9 giugno - 8 notti/9 giorni)  Euro 530,00 Euro 670,00 Euro 430,00 
2° Turno (dal 9 al 16 giugno - 7 notti/8 giorni) Euro 570,00 Euro 680,00 Euro 465,00 
3° Turno (dal 16 al 23 giugno - 7 notti/8 giorni) Euro 570,00 Euro 680,00 Euro 465,00 
 
3° letto bambino (da 0 a 8 anni non compiuti) in camera con 2 adulti    gratuito 
3° letto bambino (da 8 a 18 anni non compiuti) in camera con 2 adulti   riduzione 50% 
4°e 5° letto bambino (da 0 a 3 anni non compiuti) in camera con 2 adulti  gratuito 
4° e 5° letto bambino (da 3 a 18 anni non compiuti) in camera con 2 adulti  riduzione 50% 
 
Quota di iscrizione per i non Soci 50&Più:  Euro 45,00 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:   
- Soggiorno presso il Sibari Green Village (le camere saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 del giorno 
di arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10:30 del giorno di partenza) 
- Trattamento di pensione completa a buffet dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza 
(per arrivi anticipati con il pranzo incluso i servizi terminano con la prima colazione del giorno di partenza). 
- Bevande ai pasti inclusi acqua minerale, vino e bibite alla spina  
- Formula Extra All Inclusive al bar principale, al bar della spiaggia e al ristorante (come sopra specificato) 
- Servizi balneari in spiaggia attrezzata (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera) 
- Animazione diurna e serale con spettacoli, piano bar, giochi e tornei  
- Partecipazione ad attività culturali e ricreative organizzate da 50&Più  
- Assistenza in loco di personale medico 24 ore su 24  
- Assistenza in loco di personale 50&Più e 50&Più Turismo 
- Assicurazione bagaglio/sanitaria e annullamento, UNIPOL SAI Assicurazioni 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
- Trasporti da e per il Sibari Green Village - Escursioni da prenotare e pagare in loco - Eventuale pasto extra 
(adulti: Euro 25,00) - Imposta di soggiorno comunale, da regolare in loco - Extra in genere e tutto quanto non 
sopra specificato.  

 



 

 

INCONTRI 50&Più 2019 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 

50 &Più Turismo Srl - Via delle Zoccolette, 5 - 00186 Roma - Tel. 06/6871108/369 
Trib. Roma 6079/86 - CCIAA Roma 615220 – Aut. Reg. 388/87  

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
La presente Scheda Tecnica deriva dalle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici e deve 
essere consegnata al socio/cliente al momento della prenotazione e sottoscrizione del contratto.  
 
PRENOTAZIONI 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo contrattuale “Contratto di Compravendita di 
Pacchetto Turistico”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal socio, che ne riceverà copia. 
L’iscrizione al viaggio/soggiorno si intende confermata con la sottoscrizione del Contratto, con l’adesione alle norme 
contenute nella Scheda Tecnica e nelle Condizioni Generali di Contratto. 
 
PAGAMENTI  
Al momento della prenotazione, ovvero all’atto della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere versato il 30% della 
quota del Pacchetto Turistico e del viaggio aereo, se previsto. Il saldo deve essere versato entro 30 giorni prima 
dalla data di partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinare, da parte di 50&Più Turismo, la risoluzione di diritto. 
 
PREZZO  
Le quote del pacchetto turistico sono determinate nel contratto. Le quote potranno essere variate fino a 20 giorni 
precedenti la partenza soltanto in conseguenza alle variazioni dei voli aerei (se richiesti), a causa di aumenti del 
costo carburante, diritti e tasse di atterraggio, sbarco e imbarco negli aeroporti. 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il socio può recedere dal contratto, senza pagare penali, esclusivamente per le cause contemplate nella Polizza 
Annullamento Viaggio. In deroga alle Condizioni Generali di Contratto al consumatore che receda dal contratto 
prima della partenza in caso di annullamento saranno addebitate le penalità nella seguente misura: 
- una penale pari al 30 % (acconto versato), sino a 45 giorni prima della partenza 
- una penale pari al 50 % del costo del pacchetto, dal 44° al 15° giorno prima della partenza 
- una penale pari al 75 % del costo del pacchetto, dal 14° al 7° giorno prima della partenza 
- una penale pari al 100 % del costo del pacchetto, dal 6° giorno alla data di partenza  
Si precisa che il riferimento è ai giorni di calendario. 
 
OBBLIGO DI ASSISTENZA  
50&Più Turismo è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
50&Più Turismo è esonerata dalle responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore. 
 
ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITÀ CIVILE  
50&Più Turismo S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011), la 
polizza  per  la Responsabilità Civile Professionale n. 40044759 con Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., per un massimale di  
€ 2.065.828,00. A maggior tutela del viaggiatore 50&Più turismo Srl ha stipulato con la medesima Compagnia di 
Assicurazioni una polizza supplementare elevando il massimale totale a € 31.500.000,00.  
 
ISCRIZIONE AL FONDO DI GARANZIA 
50&Più Turismo S.r.l. aderisce al Fondo di Garanzia (Garanzia Viaggi s.r.l.) che garantisce, nel caso di insolvenza o 
di fallimento dell’Intermediario o dell'Organizzatore, il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore, in 
adempimento all'obbligo previsto dalla Legge 215/2015. 
Certificato di ammissione al Fondo di Garanzia (copertura rischi, di cui al comma 2° art. 50 D. Lgs 23/05/2011 n. 79 
– Codice del Turismo) n. A/215.129/2/2017R – Garanzia Viaggi s.r.l. 
 


