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Dove la natura regala
panorami meravigliosi
Un Villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie 
e che si presenta come un piccolo borgo di più edifici in muratura, 
immersi in un giardino di ulivi secolari, che digradano fino al mare.
Questo è quello che ti aspetta tra Capo Schino e il Roccione 
di Capo Calavà, una delle spiagge più incantevoli della Costa 
Saracena. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno 
indimenticabili grazie al mare blu intenso che di sera si tinge di 
rosso. Prepara la macchina fotografica perché ti verrà voglia di 
portare a casa tanti ricordi di questo paesaggio da favola.

Contrada Calavà, 98063 Gioiosa Marea 

In auto: autostrada A20 Messina-Palermo
In aereo: aeroporto di Catania a 180 Km; aeroporto di Palermo a 190 km.
In nave: porto di Palermo a 190 km.
In treno: dalla stazione ferroviaria di Gioiosa Marea a circa 2 km,
di Patti a circa 10 km. 

300

Legenda pag. 42

Gioiosa Marea
Capo Calavà HHH

Formula Village

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)
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Servizi
Parcheggio esterno privato non custodito, 
servizio deposito bagagli, wi-fi (nelle aree 
comuni), teatro, fotografo, boutique e bazar, 
servizio transfer, servizio di assistenza 
medica a orari prestabiliti, Centro Benessere 
THwb, ufficio escursioni e sala meeting fino a 
220 posti.

Camere
La struttura dispone di 300 camere di 
varie tipologie, alcune con vista mare (con 
supplemento): doppie, triple, quadruple con 
letti piano e/o a castello e camere quintuple 
dagli ambienti particolarmente ampi, per 
5 persone, con letti a castello. Arredate 
con stile semplice e raffinato, si trovano 
nel corpo centrale del Villaggio e lungo i 
piccoli viali immersi nel verde della macchia 
mediterranea. 
Tutte dotate di servizi privati con doccia 
e asciugacapelli, aria condizionata, TV, 
cassetta di sicurezza, telefono, e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).

Ristorante e AperiTHcaffè
Situato nel cuore della struttura, il ristorante, 
con tavoli riservati a rimpiazzo, 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.
Con la formula All-Inclusive potrai godere, 
gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno 
dei servizi di caffetteria espressa, birra e 
soft drink alla spina serviti in bicchieri da 20 
cl, granite, vini, prosecco e una selezione di 
amari, liquori e aperitivi ad esclusione di ciò 
che è definito speciale sul listino bar.

Spiaggia
Il Villaggio si affaccia su una lunga spiaggia 
privata e attrezzata di 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,
possibilità di noleggio teli mare.

TH Gioiosa Marea
Capo Calavà

Tipologia Quadrupla vista mare
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Sport
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi 
da tennis, campo da beach 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. Possibilità d’illuminazione serale dei campi sportivi.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Il Villaggio si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di 
alcune delle località più belle della costa Saracena e della Sicilia intera. 
Il sentiero naturalistico di Capo Calavà, le cittadine di Patti, Piraino, 
Brolo. Cefalù a 80 km, con la Cattedrale normanna famosa per i suoi 
mosaici, il Lavatoio medievale e la passeggiata del centro storico.
L’incantevole Taormina, cittadina medievale adagiata sopra un 
terrazzo tra rocce e mare, con il meraviglioso Teatro greco-romano, lo 
sfondo dell’Etna e la riserva naturale dell’Isola Bella.
Da non perdere le mini crociere alle Isole Eolie. 
Stromboli con la famosa “Sciara del Fuoco” e le spiagge nere dove si 
può fare il bagno. 
Panarea con la visita a Borgo San Pietro e la passeggiata al Villaggio 
preistorico di Capo Milazzese. 
Lipari e la sua Cattedrale.
Vulcano con la possibilità di fare il bagno nella caratteristica Spiaggia 
Nera, accesso alla zona termale, la visita ai Faraglioni, alla Grotta del 
Cavallo, allo scoglio del Leone e alla piscina di Venere.

Intrattenimento
TH Crew
La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.

TH Land
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.
Dettagli pag. 20-27

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 Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

TH Gioiosa Marea
Capo Calavà
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

domenica Min Max Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° e 5° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

30/05/21 692 811 532 651 462 581 75% 75% 30%
06/06/21 692 811 532 651 462 581 75% 75% 30%
13/06/21 720 846 560 686 490 616 75% 75% 30%
20/06/21 755 888 595 728 525 658 65% 60% 30%
27/06/21 797 937 637 777 567 707 65% 60% 30%
04/07/21 797 937 637 777 567 707 65% 60% 30%
11/07/21 825 972 665 812 595 742 65% 60% 30%
18/07/21 853 1.007 693 847 623 777 65% 60% 30%
25/07/21 853 1.007 693 847 623 777 65% 60% 30%
01/08/21 874 1.035 714 875 644 805 65% 60% 30%
08/08/21 1.091 1.308 931 1.148 861 1.078 65% 60% 30%
15/08/21 1.203 1.448 1.043 1.288 973 1.218 65% 60% 30%
22/08/21 1.063 1.273 903 1.113 833 1.043 65% 60% 30%
29/08/21 867 1.028 707 868 637 798 65% 60% 30%
05/09/21 692 811 532 651 462 581 75% 75% 30%
12/09/21 657 762 497 602 427 532 75% 75% 30%

CLUB CARD
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all’atto della prenotazione
Dettagli pag. 34

THINKY CARD
€ 126 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione
Dettagli pag. 25

PACCHETTO VOLO*
Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per 
persona dai principali aeroporti italiani + transfer 
collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70
a persona.
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 230 per bambino + 
tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40
a persona.
Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
volo sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Sconto due settimane*: 10% sulla quota di solo 
soggiorno della seconda settimana.
Over 65*: 10%
Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con
 1 adulto: 70%

ANIMALI
Non ammessi

PACCHETTO SPIAGGIA
(1 ombrellone + 2 lettini)

Dal Al 1a fila 2a fila
Apertura 27.06 91 77

27.06 01.08 105 91
01.08 29.08 147 119
29.08 Chiusura 91 77

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 
bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 
m., altezza max 1,80 m.) da Napoli per Palermo 
con nave notturna e sistemazione in poltrona.
Supplementi: Alta stagione (dal 31/07/21 al 
05/09/21 data ultimo rientro) € 150 a camera/
nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero 
dai 12 anni compiuti € 110 a/r per persona in alta 
stagione, € 80 nei restanti periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 180 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso). Le quote espresse in 
tabella per il pacchetto nave sono soggette 
a disponibilità limitata e cumulabili con le 
promozioni del solo soggiorno indicate a 
catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera Vista Mare: 5% da Classic

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere 
forfait tasse e diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTE ADDIZIONALI OBBLIGATORIE PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 8 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

27/06/21 10 880 1.080 810 1.010
07/07/21 11 989 1.216 919 1.146
18/07/21 10 960 1.180 890 1.110
28/07/21 11 1.070 1.319 1.000 1.249
08/08/21 10 1.348 1.670 1.278 1.600
18/08/21 11 1.459 1.809 1.389 1.739
29/08/21 10 905 1.117 835 1.047

Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno.

TH Gioiosa Marea Capo Calavà  |  Sicilia, Gioiosa Marea (ME)

*posti a disponibilità limitata
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