TH SIMERI VILLAGE HHHH
CALABRIA – Simeri Crichi (CZ)

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Simeri Village. Affacciato
sulla costa Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardini pieni di fiori coloratissimi. Un
ambiente rilassante e accogliente che, grazie alla sua struttura lineare, è l’ideale per
famiglie con bambini piccoli e per chi cerca una vacanza a contatto con la natura.
CAMERE La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed
elegante, dotate di aria condizionata e TV. Sono suddivise in Villini (triple e quadruple con
letti a castello), Classic (doppie e triple) e Garden (doppie e triple). Le camere Garden sono
immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima
tranquillità.
SPIAGGIA La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare cristallino. Dista
circa 300 metri dal villaggio ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale.
È riservata e dispone di un bar, campo da beach volley e beach tennis.
RISTORANTE E BAR Il rinnovato ristorante propone un servizio a buffet per colazione,
pranzo e cena. Non mancheranno serate a tema per gustare tutti i sapori della cucina locale
e internazionale. Tre sono i bar presenti in villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la
piscina e uno in spiaggia.
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INTRATTENIMENTO La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti
con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.
BAMBINI E RAGAZZI 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.
SPORT A disposizione degli ospiti una piscina, 6 campi da tennis e muro per allenamento,
campo da padel, campo da calcio in erba, campo polivalente, campo da basket, campi da
beach volley e beach tennis, canoe, natanti a vela. Inoltre un ricco programma settimanale
di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport.
SERVIZI Parcheggio interno incustodito, accesso disabili, assistenza medica ad orari
prestabiliti, sala meeting da 150 posti, anfiteatro, escursioni, transfer da e per i principali
aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique, fotografo, biberoneria, servizio lavanderia.
TESSERA CLUB Inclusa

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA CLASSIC
Supplementi
Singola

Partenze
06/16 settembre

11 giorni

€ 990

€ 290

GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’hotel e rientro e in loco
Supplementi: camera Garden 14 giugno € 50, 06 settembre € 60 camera; noleggio
teli mare € 5 a settimana, cauzione richiesta € 10 e € 1 a cambio
Riduzioni: 14 giugno: tripla/quadrupla monovano 3° e 4° letto adulti € 120 – ragazzi
3/15 anni in camera con due adulti: 1° e 2° bambino € 350 - 06 settembre: tripla/
quadrupla monovano 3° e 4° letto adulti € 160 – ragazzi 3/15 anni in camera con due
adulti: 1° e 2° bambino € 400
Trattamento: Soft All-inclusive: include le bevande ai pasti, presso i luoghi indicati
dalla direzione dell’hotel a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua
gassata e naturale e due spuntini, club Card inclusa
Voli: volo da Verona o Bergamo. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in
stiva da kg 20
Documenti: carta d’identità
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima.
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue
vacanze.
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