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CALABRIA  – Simeri Crichi (CZ)

CAMERE La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate 
in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata, frigo bar 
(riempimento su richiesta a pagamento) e TV. Sono suddivise Classic 
(doppie, triple, quadruple con letto a castello) 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 polivalente beach volley e beach tennis. Possibilità di 
noleggio teli mare.

RISTORANTE E APERRITHcaffè Il rinnovato ristorante, con 
tavoli riservati a rimpiazzo, 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. 

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 a stretto contatto con la natura. 

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 a esclusione di ciò che è 
definito speciale sul listino bar.



Assicurazione contro le penalità di annullamento € 60
Riduzione 3°/4° letto adulti € 190 (11 giorni) - € 140
Trasferimenti con assistenza: dal Trentino Alto Adige all'aeroporto e 
viceversa; dall'aeroporto al villaggio e viceversa
Voli: da Verona o da Bergamo su Lamezia/Crotone. Incluse tasse 
aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva kg 20
Trattamento: pensione completa e All-Inclusive come indicato 
Documenti: carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e GREEN 
PASS 
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; tasse di soggiorno incluse; 
Pay Card esclusa 
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati almeno 20 
giorni prima della partenza. Su richiesta partenze individuali ogni settimana 
Spesa apertura pratica € 18
Pagamenti: acconto di  500, saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/condizioni_di_viaggio.pdf

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 Land 
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 a 8 in erba 
naturale, 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, assistenza medica ad 
orari prestabiliti, sala meeting da 150 posti, teatro, escursioni, transfer 
da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique, 
fotografo.

TESSERA CLUB Inclusa

QUOTE RAGAZZI:
3/15 anni n.c. in 3° letto  € 560 - in quarto letto € 610 (11 giorni)
3/15 anni n.c. in 3° letto  € 430 - in quarto letto € 450 (8 giorni)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA CLASSIC

Partenze
Supplementi 

Singola
03/10 settembre 8 giorni € 970 € 240

03/13 settembre 11 giorni € 1.230 € 335




