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Mare cristallino
e panorama incantevole
Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a 
dominio della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che 
sembra quasi sospesa su un mare limpido. Un vero e proprio luogo 
da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei 
tratti più suggestivi della costa ionica. 
È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione 
della macchia mediterranea.
Meta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax.

Strada Comunale Annunziata 5, 88841 Le Castella

In auto: autostrada del Mediterraneo A2, uscita Sibari. Oppure autostrada 
del Mediterraneo A2, uscita Lamezia Terme. Raccordo con la Superstrada 
per Catanzaro e proseguimento con la S.S. 106 in direzione Crotone.
In aereo: aeroporto di Crotone a 20 km e di Lamezia Terme a 90 km.
In treno: stazione di Lamezia Terme a 90 km.

197

Legenda pag. 42

Le Castella
Baia degli Dei HHHH

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Village
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Servizi
Boutique, fotografo, servizio lavanderia, anfiteatro, escursioni, transfer 
da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, wi-fi free nell’area 
ricevimento, deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito, 
parrucchiere (su prenotazione), assistenza medica ad orari prestabiliti. 
centro benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, 
idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area 
relax, massaggi e trattamenti estetici.

Camere
La struttura dispone di 197 camere arredate con gusto, quasi tutte 
con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture 
separate su uno o due livello, tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con 
riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, 
servizi con asciugacapelli.
Camere Comfort per 2/4 persone (la maggior parte con divano letto a 
castello) ampie e confortevoli, alcune con soppalco in corpo centrale, 
disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone;
Camere Classic per 2/3 persone, con arredo semplice e funzionale; 
Camere Superior per 2/4 persone in posizione privilegiata, molto 
spaziose e confortevoli, alcune con doppio ambiente.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante centrale, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un 
servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse 
ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante, aperto su 
prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e 
leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e uno nei pressi della spiaggia, 
per godersi frizzanti momenti di relax. 
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.

Spiaggia
La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un 
limpido mare blu. È privata e attrezzata con lettini/sdraio, ombrelloni
e beach bar. Possibilità di noleggio teli mare.

TH Le Castella
Baia degli Dei
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Sport
A disposizione degli ospiti 3 piscine di cui una centrale, una per area 
miniclub e una idromassaggio, canoe, campo da tennis e calcetto con 
possibilità di illuminazione notturna, campo da beach volley, campo da 
bocce. Inoltre un ricco programma di soft e power gym, acqua gym, 
corsi di tennis e lezioni private (in date stabilite).

Escursioni ed esperienze sul territorio
Ospiti del TH Le Castella - Baia degli Dei, splendido Villaggio affacciato 
sul suggestivo Castello Aragonese di Le Castella, andrete alla scoperta 
di una terra custode di tesori unici e incontaminati, degustando i 
prodotti di una terra rinomata per la sua autenticità.
Salpate alla volta di Capo Piccolo, gemma dell’area marina protetta
di Capo Rizzuto, e fatevi travolgere dalla magia dei fondali a bordo
dei battelli a visione sottomarina, tra soste per il bagno, snorkeling
e aperitivi.
Potrete visitare la riserva naturale regionale di Valli Cupe, a ridosso 
del Parco Nazionale della Sila ed esplorare la location da favola delle 
Grotte Rosa e godervi spettacolari passeggiate tra gole e cascate.
Per gli appassionati di storia e arte si sono Crotone, cuore della Magna 
Grecia e città di Pitagora, e Capo Colonna con il Parco Archeologico 
e l’area sacra dove si erge solitaria la Colonna di Hera Lacinia, la Torre 
Nao e il Santuario della Madonna.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

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 (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
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 con assistenza a orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Le Castella
Baia degli Dei
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DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

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

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

28/05/22 726 866 476 616 75% 75% 30%
04/06/22 726 866 476 616 75% 75% 30%
11/06/22 768 922 518 672 75% 75% 30%
18/06/22 789 950 539 700 70% 65% 30%
25/06/22 845 1.027 595 777 70% 65% 30%
02/07/22 894 1.090 644 840 70% 65% 30%
09/07/22 894 1.090 644 840 70% 65% 30%
16/07/22 957 1.167 707 917 70% 65% 30%
23/07/22 978 1.195 728 945 70% 65% 30%
30/07/22 978 1.195 728 945 70% 65% 30%
06/08/22 1.160 1.433 910 1.183 70% 65% 30%
13/08/22 1.356 1.685 1.106 1.435 70% 65% 30%
20/08/22 1.209 1.496 959 1.246 70% 65% 30%
27/08/22 929 1.132 679 882 70% 65% 30%
03/09/22 782 943 532 693 75% 75% 30%
10/09/22 726 866 476 616 75% 75% 30%
17/09/22 726 866 476 616 75% 75% 30%

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

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 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.

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.: € 250
per bambino + tasse aeroportuali
Supplemento pacchetto volo da Torino:
€ 40 a persona
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio
dai 2 anni: € 24 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.

PACCHETTI VIP
Dal Al Platino Oro Palladio Argento

Apertura 25/06 182 133 84 42
25/06 30/07 217 168 119 77
30/07 27/08 252 203 154 112
27/08 Chiusura 182 133 84 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della 
prenotazione.
Platino: fast check in + late check out ore 12.00
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in 
seconda fila + telo mare.
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila
+ telo mare.
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila 
non assegnata in poi a tua scelta.

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini o 
sdraio)

Dal Al 1a f. 2a f. 3a f. 4a f. 5a f. 6a f.
Apertura 25/06 91 77 63 56 49 42

25/06 30/07 105 91 77 70 63 56
30/07 27/08 154 126 112 98 91 84
27/08 Chiusura 91 77 63 56 49 42

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

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50% 
Camera Superior: 10% da Comfort 

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
• Camera Classic: 5% da Comfort
• 3°, 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c.

in camere bivano con 2 adulti: 50%
• 3°, 4° e 5° letto adulti in camere bivano: 15%
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%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg ), 
solo su richiesta, € 140 a settimana.
Da richiedere all’atto della prenotazione e 
da regolarsi in loco.

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Comfort con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali).
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.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi - solo soggiorno

DATA ARRIVO NOTTI Min Max

25/06/22 11 963 1.257
06/07/22 10 920 1.200
16/07/22 11 1.123 1.457
27/07/22 10 1.040 1.350

06/08/22 11 1.542 2.003
17/08/22 10 1.433 1.861
27/08/22 11 983 1.278

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

TH Le Castella Baia degli Dei  |  Calabria, Isola Capo Rizzuto (CZ)

*posti a disponibilità limitata
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