
 

 

CALABRIA  -  Marina di Sibari 

TH Baia degli Achei Village 
 
 
Se ami le vacanze rilassanti e a contatto con la natura, il Baia degli Achei Village è il luogo che fa per 
te. Si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa Ionica, 
immerso in una rigogliosa pineta di 14 ettari. Ulivi, ginepri secolari, pini ed eucalipti circondano un 
laghetto naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso la lunga spiaggia di 
sabbia che è bagnata da un mare cristallino di color blu intenso. Un ambiente accogliente e familiare 
dove grandi e piccini potranno trovare la loro dimensione ideale. 
 
 
SPIAGGIA: La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova 
a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta del 
Villaggio. È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar. A disposizione canoe, 
wind-surf, barche a vela, campo da beach-volley e campo di beach soccer. Possibilità di noleggio teli 
mare. Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera e collega facilmente agli altri lidi 
della Marina. 
 
 
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate 
all’interno del parco. Si suddividono in: Camere Garden: più spaziose e luminose; doppie, triple 
(composte da due vani, un bagno e unico ingresso), quadruple (composte da due vani, due bagni e 
unico ingresso) e quintuple (composte da tre vani, due bagni e doppio ingresso). Camere Classic: 
con porta finestra; doppie e quadruple (composte da due camere doppie comunicanti). Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, patio, aria condizionata, TV, Wi-Fi, 
telefono e frigobar 
 
 
RISTORAZIONE: Direttamente affacciato sul lago, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici 
calabresi. È presente inoltre una zona per i più piccoli con menù a buffet dedicato ai bambini. Due 
sono i bar: uno in zona centrale vicino al ristorante e alle piscine, con una comoda zona salottini 
dove la sera si può ascoltare buona musica, e uno nei pressi della spiaggia e del teatro. Con la 
formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di caffetteria 
espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura 
per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, 
birra, amari e grappe (disponibile anche al beach bar ). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 
23.30 solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH Land. 
 
 



 

 

ATTIVITÀ E SERVIZI: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, 
fotografo, Boutique, servizio transfer, Servizio di assistenza medica ad orari prestabiliti, servizio di 
noleggio auto, Ufficio Escursioni. 
 
 
ANIMAZIONE: La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: 
noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby dai 3 ai 5 
anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dagli 8 ai 10 anni, TH Junior dagli 11 ai 13 anni, TH Teeny dai 14 
ai 18 anni n.c. 
 
 
SPORT: A disposizione tre piscine: una per adulti, una per bambini e una con idromassaggio. Immersi 
nella pineta ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo per 
basket, mini golf. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica e acqua-gym e ci sarà la 
possibilità di corsi individuali degli sport praticati e illuminazione serale dei campi sportivi. 
 
 
 
 
 
 


