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 25 giugno – 2 luglio 2023 

 ALTO JONIO CALABRESE, Villapiana Scalo (CS) 

 (7 notti /8 giorni) 

 

                                   ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL CIRCOLO entro il 31 gennaio 2023 

Questo resort sorge su un’area pianeggiante, dove una pineta lo separa dalla vasta spiaggia sabbiosa. Situato alle 
porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche e tra i siti archeologici più interessanti, con le millenarie 

rovine e i reperti mobili conservati nel Museo Archeologico, il resort è realizzato con i più avanzati criteri 
architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo circonda. La struttura è adatta alla vacanza delle coppie e di tutta 

la famiglia. Dista circa 140 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
 

Socio Effettivo: (dipendente /esodato/pensionato Gruppo UniCredit)  
sistemazione in camera classic. Comprensivo del contributo del Circolo esteso anche a coniuge/convivente more uxorio, 
figli maggiorenni regolarmente iscritti e figli minorenni; (vedi tabella nella pagina seguente)  

         
 

Socio Aggregato: altri familiari del socio effettivo (per es.  madre, padre, fratelli, cugini) e Soci esterni 
sistemazione in camera classic (vedi tabella nella pagina seguente)        



   

2 
 

Quota di partecipazione: (Minimo 30 partecipanti)  
 

 
(*) Bambini da 0 a 3 anni n.c.: Le quote soggiorno relative ai bambini 0/3 anni n.c. comprendono la tessera Valtur Baby e 
assicurazione annullamento. Il bambino NON occupa posto letto. Eventuale costo culla € 56,00 a settimana, da richiedere in 
fase di prenotazione e da saldare direttamente in loco. 
 
 

    
Valtur Otium Resort 4* 

- 2023 
(senza volo) 

Valtur Otium Resort 4* 
- 2023 

(senza volo) 

Costo per nucleo familiare 

Quote Soci Effettivi 
(dipendenti, 

esodati/pensionati e 
loro familiari) 

Quote Soci Aggregati 

Numero dei 
partecipanti per 

camera 
Composizione camere 

Costo della vacanza 
compreso di contributo 

straordinario del 
Circolo 

Costo della vacanza 
senza il contributo 
straordinario del 

Circolo 

1 1 adulto (camera singola) 743,00  893,00  

2 
1 adulto + 1 minorenne da 3 a 18 anni n.c. 830,00  1.130,00  

2 adulti 830,00  1.130,00  

3 

1 adulto + 2 minorenni da 3 a 18 anni n.c. 846,00  1.296,00  

2 adulti + 1 minorenne da 0 a 3 anni n.c. (*) 780,00  1.230,00  

2 adulti + 1 minorenne da 3 a 18 anni n.c. 846,00  1.296,00  

1 adulto + 1 minorenne da 0 a 3 anni n.c. 
(*) + 1 minorenne da 3 a 18 anni n.c. 

780,00  1.230,00  

3 adulti  956,00  1.406,00  

4 

1 adulto + 3 minorenni da 3 a 18 anni n.c. 862,00  1.462,00  

2 adulti + 2 minorenni da 0 a 3 anni n.c. (*) 730,00  1.330,00  

2 adulti + 2 minorenni da 3 a 18 anni n.c. 862,00  1.462,00  

2 adulti + 1 minorenne da 0 a 3 anni n.c. (*) 
+ 1 minorenne da 3 a 18 anni n.c. 

796,00  1.396,00  

3 adulti + 1 minorenne da 0 a 3 anni n.c. (*) 906,00  1.506,00  

3 adulti + 1 minorenne da 3 a 18 anni n.c. 972,00  1.572,00  

4 adulti 1.192,00  1.792,00  

accessori 

COSTO VOLO+TRASFERIMENTO (fino a 15 kg di peso 
bagaglio – incluse tasse aeroportuali) 364,00  364,00  

COSTO VOLO +TRASFERIMENTO minorenne da 0 a 2 
n.c. – incluse tasse aeroportuali 194,00  194,00  
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LA QUOTA COMPRENDE 

o Sistemazione: in camera classic per 7 notti presso il Valtur Otium Resort**** Villapiana Scalo (CS) 
o Ristorante: Trattamento ALL INCLUSIVE Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, 

birra e vino alla spina). Presso il bar piscina o lobby, open bar dalle ore 8:00 alle ore 24:00, con soft drink (acqua, 
aranciata, cola), birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche (1 amaro locale ed 
1 limoncello), gelato sfuso almeno 2 gusti. Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono inclusi soft 
drink e birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa e snack salati. "Aperitime" presso il bar piscina dalle 19:00 alle 
19:30.  
A pagamento: bevande alcoliche non elencate, caffetteria espressa, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti 
i prodotti confezionati e tutto quanto non previsto o indicato nell’ All Inclusive. Tutte le bevande e gli snack saranno 
serviti dal personale dell'hotel. (Il trattamento All inclusive inizia dalla cena del 1° giorno e termina con il pranzo 
dell’ultimo giorno); 
Ristorante con sala interna con aria condizionata e sala esterna, pizzeria con sala esterna, 3 bar tra cui il 
lobby bar, il bar piscina e il bar spiaggia;  

o Piscina di 1500 mq con solarium attrezzato, sala congressi con capienza massima di 350 posti;  
o Campo polivalente pallavolo e basket, campo da calciotto, campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi 

da bocce, palestra, canoe e pedalò, area giochi bambini; 
o Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni; 
o servizio medico gratuito ad orari prestabiliti; 
o Tessera Valtur 4You e servizio spiaggia incluso (1 ombrellone +2 lettini a camera fino ad esaurimento. Prime file 

escluse, vedi nota Servizio Spiaggia); 
o Assicurazioni: polizza Viaggia sicuro (che comprende copertura medico/bagaglio) e polizza annullamento 

Viaggia Sicuro Plus (vedi dettagli pagina seguente); 
o Assistenza in loco; 
o parcheggio recintato non custodito;  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

o Escursioni (verranno applicate delle tariffe speciali negoziate per i Soci del Circolo, da acquistare e pagare 
direttamente il loco); 

o Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale da saldare in loco; 
o Eventuali mance; 
o Extra personali;  
o Campo da padel, negozio di articoli artigianali e rivendita giornali, Illuminazione impianti sportivi. Centro 

Benessere (utilizzabile secondo le linee guida in vigore al momento del soggiorno) con sauna, cabina del sale, 
percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona relax ed una zona dedicata alle cure estetiche; 
da pagare in loco. 

o Tutto quanto non specificato in LA QUOTA COMPRENDE 
 
NOTE: 
Servizio Spiaggia: 
Ogni camera ha diritto ad 1 ombrellone e 2 lettini (fino ad esaurimento), posizionati dalla 3° fila a salire.  
Supplemento per le prime due file– da richiedere in fase di prenotazione e disponibili fino a esaurimento, da pagare in 
loco  
€ 56,00 a settimana – ombrellone 1° fila 
€ 42,00 a settimana – ombrellone 2° fila 
 
Costo Trasferimenti privati  
In caso di arrivo con voli alternativi a quelli dedicati al “pacchetto”, andranno aggiunti i costi dei trasferimenti da/per Lamezia 
Terme Aeroporto. 
NB: una volta definite le contingenze esatte degli arrivi con i voli extra, verranno applicati i seguenti costi e poi suddivisi per 
gli effettivi passeggeri che usufruiranno del trasferimento: 
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Auto 1/3 posti: € 190,00 a tratta 
Minivan 4/8 posti: € 220,00 a tratta 
Minibus 9/14 posti: € 365,00 a tratta 
Bus 16/31 posti: € 500,00 a tratta 
 

Convenzione con Parcheggi Aeroporti Milanesi (Malpensa-Linate-Bergamo) Valido per il periodo della vacanza 
Possibilità di parcheggio convenzionato per Soci Circolo UniCredit Milano - 10% sconto su www.parcheggiosubito.it 
In fase di prenotazione, inserire il codice sconto UNICREDIT (maiuscolo) per avere accesso alla riduzione; successivamente 
inserire i dettagli personali e dell’auto per confermare la prenotazione e pagare direttamente. 

 
            
 

ISTRUZIONI OPERATIVE  
I Soci interessati potranno prenotare per sè e per i loro familiari dalle ore 9:00 di lunedi’ 13 febbraio fino al 
24 febbraio - salvo chiusura anticipata (non verranno prese in considerazione mail pervenute prima dei termini 
indicati) inviando una e-mail a: circolomilano@unicredit.eu e allegando:  

• foglio excel completato con tutte le info richieste;  
• copia del bonifico di Acconto di € 100 per ogni partecipante maggiorenne e/o minorenne al seguente IBAN 

IT77H0200801603000005424762 intestato a UniCredit Circolo Milano causale: “Acconto Vacanza Estate (nome 
e cognome del Socio)“ (evitare bonifici cumulativi per differenti soluzioni abitative)   

 
Il Circolo Milano effettuate le opportune verifiche dei requisiti necessari (associazione 2023, etc.) invierà a Girobus Viaggi la 
vs richiesta. Riceverete successivamente mail di conferma direttamente dal fornitore. Da quel momento qualunque richiesta 
relativa la vacanza (info, chiarimenti, modifiche e annullamento) andrà inviata solo ed esclusivamante a GIROBUS 
VIAGGI via mail a circolounicredit@girobus.it indicando sempre nell’oggetto “Circolo Milano Vacanza Estate” (referente 
Sig. Marco Fossili numero 339.7118956). 
 
Il Circolo Milano richiederà successivamente (via mail) il saldo da effettuarsi sempre con bonifico bancario entro il 19 
maggio 2023 con le stesse modalità indicate per l’acconto; 
 

 
 

 

 

http://www.parcheggiosubito.it/
mailto:circolomilano@unicredit.eu
mailto:circolounicredit@girobus.it
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PENALITA’ DI ANNULLAMENTO  

In caso di annullamento della prenotazione, il Socio dovrà inviare una comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: 
circolounicredit@girobus.it  
Di seguito si evidenziano le percentuali riferite alle penali che saranno applicate in caso di annullamento:  

• 20% penale: dalla data di prenotazione e fino a 90gg dalla data di inizio soggiorno 
• 30% penale: da 89gg a 60gg dalla data di inizio soggiorno 
• 50% penale: da 59gg a 14gg dalla data di inizio soggiorno 
• 75% penale: da 13gg a 07gg dalla data di inizio soggiorno 
• 100% penale: da 6gg fino alla data di inizio soggiorno e NO SHOW 

 
NB: Il pacchetto “volo-tasse-trasferimento” prevede penali di annullamento differenti, che variano a seconda della compagnia 
aerea.  
Non essendo ancora definiti tutti gli operativi volo, tali penali verranno comunicate in fase di conferma. 
 
Attenzione: all’interno della quota è inclusa assicurazione “Viaggia sicuro Plus” contro le spese di annullamento; 
l’assicurazione rimborserà al cliente l’importo delle penali applicate e regolarmente saldate a Girobus Viaggi. Prima di 
procedere al rimborso, la compagnia assicuratrice verificherà che tutti i requisiti siano stati rispettati (Comunicazione 
cancellazione nei tempi, motivo cancellazione e data “evento”, saldo penali applicate). 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:circolounicredit@girobus.it
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Alcune informazioni sull’hotel fornite da Valtur 
 
Situato nella meravigliosa cornice della costa jonica, a soli 4 km dell’antica Sibari, l’Otium Resort, hotel 4 stelle, è un’oasi di 
pace e tranquillità, ideale per la tua vacanza al mare, di coppia o con la famiglia. 
Circondato da un rigoglioso giardino con piante mediterranee, ai piedi del Parco Nazionale del Pollino, l’Otium è 
perfettamente integrato nel paesaggio circostante. 
Costruito nel pieno rispetto dell’ambiente, offre soggiorni in formula tutto incluso per una vacanza all’insegna del relax e del 
benessere. Dotato di un’ampia piscina all’aperto, campi sportivi, centro benessere, sala congressi, intrattenimento per adulti 
e bambini ed accessibile a tutti. La spiaggia privata dista solo 200 metri.  
ELENCO COMPLETO DEI SERVIZI 
Reception 24h 
Parcheggio riservato non custodito 
Miniclub 
Intrattenimento diurno e serale 
Piscina con zona solarium 
Area fitness all’aperto 
Bevande incluse ai pasti 
Wi-Fi gratuito nella hall 
Parco Giochi 
Biberoneria 
Tiro con l’arco 
Campi sportivi 
Info turistiche 
Spiaggia privata (1 ombrellone, 2 lettini liberi a partire dalla 3° fila) 
Anfiteatro 
Servizio medico in loco 

Animazione: 
Il nostro team di animazione, professionista, dinamico e mai invadente, allieterà tutti, grandi e piccini, con varie attività di 
intrattenimento durante il giorno: balli, giochi, tornei e corsi. E dedica speciale attenzione a tutti i nostri ospiti più giovani, 
con attività ludiche, programmi educativi e sportivi, spettacoli, adatti ad ogni fascia d’età. 
L’anfiteatro, con 700 posti a sedere, la sera offre spettacoli di cabaret, musical, varietà, karaoke e baby dance per i bambini. 

• Kids’ Club: bambini: da 3 a 6 anni 
• Mini Club: bambini dai 7 ai 10 anni 
• Young Club: bambini dagli 11 ai 13 anni 
• Tribe Club: ragazzi dai 14 ai 17 anni 

Spettacoli: tutte le sere in anfiteatro  
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Colazione: 
Il nostro ristorante centrale, situato vicino alla hall, con veranda esterna e sala interna climatizzata, offre un ricco buffet 
dolce e salato. 
Un’ampia scelta tra biscotti, croissant, crostate, panini freschi, spalmabili (marmellate, crema alla nocciola), yogurt e 
cereali, frutta fresca, affettati, formaggi e uova (sode o strapazzate). Ed una ricca selezione tra caffè, tè, succhi, latte. 
Inoltre, l’Angolo Natura & Benessere propone una selezione di prodotti biologici e vegani, improntati alla leggerezza e 
genuinità (confetture, miele, cereali, fette biscottate e biscotti, semi di lino, latte di soia o di riso, corn flakes, torte, bevande 
del giorno, ecc.) 
Disponibili anche prodotti base confezionati per intolleranze al lattosio (merendine, fette biscottate, yogurt e latte) e al 
glutine (crostatine, merendine e fette biscottate ed un salume). 
Servizio: a buffet 
Orari prima colazione: 07.30 – 09.30 
Angolo del dormiglione: 
Orario: 10.00 – 12.00 
Presso bar con servizio di caffetteria e cornetteria. 

RISTORANTE CENTRALE 
Nel ristorante centrale, situato vicino alla hall, con veranda esterna, e sala interna climatizzata, un’ampia scelta tra 
antipasti, primi e secondi piatti, contorni, frutta e dolce. Incluse bevande (acqua, vino, bibite analcoliche). 
Disponibili anche prodotti per intolleranze al lattosio (un primo, un secondo, un salume, un formaggio) e al glutine (un 
primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine). 
Orari di apertura: 12.30 – 14.00 
Servizio: buffet 

RISTORANTE IN SPIAGGIA 
Il nostro ristorante in spiaggia offre invitanti e veloci pranzi con menu light e grill.  È richiesta la prenotazione (posti 
limitati). 
Orari di apertura: 13.00 – 14.00 
 
SPA 
Il nostro centro benessere, su una superficie di 200mq, è un luogo unico, ricercato e suggestivo, un connubio tra arte e 
scienza. Concepito per il benessere psico-fisico totale. 
Il design, raffinato e ricercato, e l’atmosfera, elegante e rilassante, coinvolgono tutti i sensi. Effetti luce armoniosi, giochi 
d’acqua distensivi e scenografie singolari conferiscono un’immediata sensazione di pace e rilassamento, lontani dalla 
routine della vita quotidiana. 
Lasciatevi avvolgere dalla meraviglia e ritrovate il vostro benessere. Aperto a tutti, il centro benessere offre una vasca 
idromassaggio, una sauna finlandese, un bagno turco aromatico, un percorso Kneipp, docce emozionali e trattamenti corpo 
e viso. 
Durante l’intero percorso, un angolo relax con tisaneria e frutta. 

• Vasche idromassaggio 
• Sauna e bagno turco 
• Stanza del Sale 
• Percorso Kneipp 
• Doccia emozionale 
• Massaggi e Trattamenti 

Iniziate il vostro percorso, immergendovi nella nostra vasca idromassaggio per stimolare la circolazione sanguigna, 
riducendo la sensazione di pesantezza e ritrovando un’immediata sensazione di relax e benessere. 
Inoltre, il massaggio cervicale distende i muscoli e le articolazioni per una sensazione di totale rilassamento. 
 
“VALTUR OTIUM RESORT” - 87076 VILLAPIANA (CS) - +39.0981.559881  

sito https://www.valtur.com/villaggi/calabria/valtur-calabria-otium-resort.html 

 
 
 
Milano 26 gennaio 2023                   UniCredit Circolo Milano E.T.S. 

https://www.otiumclub.com/spa/#tab-1591011629762-8
https://www.otiumclub.com/spa/#tab-1591011629878-0
https://www.otiumclub.com/spa/#tab-1591011629995-1
https://www.otiumclub.com/spa/#tab-1591011630111-3
https://www.otiumclub.com/spa/#tab-1591011630222-3
https://www.otiumclub.com/spa/#tab-1591011630332-10

