TH CAPO CALAVA’ VILLAGE+++
SICILIA - GIOIOSA MAREA (ME)
Un capolavoro della natura

Mare

TERRITORIO Direttamente affacciato sul litorale più prossimo alle isole Eolie, il
Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle
spiagge più affascinanti della Costa Saracena. Da qui è possibile godere di una
vista eccezionale e assistere a tramonti indimenticabili grazie al limpidissimo
mare che sfuma nelle tonalità dall’azzurro al blu intenso, per tingersi di rosso
la sera. Il Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più ediﬁci in
muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano ﬁno al mare.
CAMERE La struttura dispone di 316 camere di varie tipologie, alcune con vista
mare (con supplemento): doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con
letti piani e/o a castello e camere family dagli ambienti particolarmente ampi,
per 5 persone con letti a castello. Arredate con stile semplice e rafﬁnato, si
trovano nel corpo centrale del vil-laggio e lungo i piccoli viali immersi nel verde
della macchia mediterranea. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria
condizionata, TV, Wi-ﬁ, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar
(servizio
di
riempimento
a
pagamento
e
su
richiesta).
Camera Vista mare plus: TV led 42'' e macchinetta caffè in cialde.
SPIAGGIA Il Villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata ed attrezzata di
ﬁne ghiaia chiara che contrasta con le tonalità di azzurro e blu intenso del
mare cristallino da cui è bagnata. All’orizzonte, le vicine isole Eolie, regalano
tramonti spettacolari. A disposizione ombrelloni e lettini, campo da beach
volley e canoe, teli mare su cauzione*.
RISTORANTE E BAR Situato nel parco della struttura, il Ristorante propone un
servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, dove gustare pietanze della
cucina mediterranea sapientemente preparate dai nostri chef. Una cena a
settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Due
i bar: uno in riva al mare per dissetarsi sotto l’ombrellone, e uno vicino alla
piscina, per godersi tutto il relax con bibite fresche.
ANIMAZIONE E SPORT Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la
piscina, campi da tennis, campo polivalente basket/volley, canoe, campo da
bocce, programma di ﬁtness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym.
Diving con gestione esterna al Villaggio* e possibilità di corsi individuali dei vari
sport*. Illuminazione serale dei campi sportivi*. La nostra equipe di
animazione allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti
e sport a bordo piscina o in spiaggia.
BAMBINI E RAGAZZI Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività
di gioco e sport durante tutto il giorno e possibilità di mangiare con il proprio
animatore. Baby Dance dopo cena e tante altre attività con il TH Land Night.
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli: noleggio
passeggini*, sala pappe e biberoneria con assistenza. Sempre accompagnati
dalle mascotte Flinky, Super T e Lady H.
TH Baby: dai 3 ai 5 anni - TH Kids: dai 6 ai 7 anni - TH Fun: dagli 8 ai 10 anni - TH
Teeny: dagli 11 ai 13 anni - TH Junior: dai 14 ai 18 anni
SERVIZI Parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia valori,
assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-ﬁ, area disco, transfer da e per i
principali aeroporti*, sala congressi ﬁno a 220 posti*, escursioni*, Beauty
Center, estetica e massaggi*, bou-tique*, vendita prodotti tipici*, bazar*,
fotografo*, servizio lavanderia*.
*a pagamento
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09/19 giugno € 1.050 - 08/18 settembre € 990
11 giorni - partenza di gruppo (minimo 20 partecipanti)
GITANGaranzia € 30 obbligatoria
TRASFERIMENTI: inclusi dal Trentino Alto Adige all’aeroporto e ritorno e in loco
SUPPLEMENTI: Singola € 180; Vista mare € 35; Vista mare plus € 90.
RIDUZIONE: 3° letto adulto € 840; 3°/4° letto bambino fino i 15 anni n.c. €
495. Camera Family -10%.
SPIAGGIA: Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini) in prima ﬁla per camera a
settimana € 91 dal 02/06 al 29/06 - € 105 dal 30/06 al 27/07 - € 147 dal
28/07 al 31/08 - € 91 dal 01 al 22/09 Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini) in
seconda ﬁla per camera a settimana
€ 77 dal 02/06 al 29/06 - € 91 dal 30/06 al 27/07 - € 119 dal 28/07 al 31/08 - €
77 dal 01 al 22/09 (richiedi i supplementi VIP SILVER e VIP GOLD)
VOLI: da Verona o Bergamo su Catania
TRATTAMENTO: pensione completa e bevande ai pasti. Soft All-inclusive: soft
drink e succhi nei dispenser presenti in alcuni punti del villaggio. Momenti
snacks in luoghi e orari prestabiliti
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità
INFORMAZIONI: eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
NOTE: eventuale adeguamento carburante sarà comunicato ﬁno a 21 giorni
prima. Quotazione per sistemazione in camera di tipologia differente: su
richieste al tuo Consulente di viaggio

