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I colori del mare diventano 
un’opera d’arte
Immagina una spiaggia color avorio che si fonde con l’azzurro 
del mare: è il suggestivo tratto di costa che si estende tra Tropea 
e Lamezia Terme ed è proprio qui, immerso nella vegetazione 
mediterranea, che sorge il TH Pizzo Calabro, Porto Ada. 
È composto da una piazzetta con la reception e alcune camere, da 
un parco che ospita i villini familiari in stile mediterraneo e dall’area 
con gli impianti sportivi e ricreativi. Unità abitative confortevoli e 
ampi spazi verdi lo rendono il luogo ideale per famiglie con bambini.

Contrada Difesa, 89812 Pizzo

In auto: il Villaggio si trova a 9 km dal centro di Pizzo Calabro.
In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 20 km; aeroporto di Crotone a 100 km.
In treno: stazione di Lamezia Terme a circa 20 km.

140

Legenda pag. 42

Pizzo Calabro
Porto Ada 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
Parcheggio interno non custodito, servizio 
deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabili, servizio 
di noleggio auto, ufficio escursioni.

Camere
La struttura dispone di 140 camere di varie 
tipologie: doppie, triple e quadruple, alcune 
con soppalco e con possibilità di 5° letto.
Disposte tra il corpo centrale e le ville, sono 
arredate con stile semplice e raffinato. 
Tutte dotate di servizi privati con doccia 
e asciugacapelli, balcone o patio, aria 
condizionata, TV, wi-fi, cassetta di sicurezza, 
telefono, frigobar (riempimento su richiesta a 
pagamento).

Ristorante e AperiTHcaffè
Situato vicino alle piscine, il ristorante, con 
tavoli riservati a rimpiazzo, propone un 
servizio a buffet con una vasta scelta di 
piatti della cucina mediterranea. Una sera 
a settimana sarà dedicata ai sapori della 
terra calabra: il nostro chef porterà in tavola 
una selezione di piatti tipici, preparati con i 
migliori prodotti locali. Due i bar: uno a bordo 
piscina e uno in riva al mare.
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 è di sabbia fine e piccoli ciottoli 
lungo il bagnasciuga.
Si trova a 500 metri dal Villaggio ed è 
comodamente raggiungibile a piedi lungo i 
vialetti che attraversano la fresca pineta. 
Privata e attrezzata con ombrelloni e lettini, 
docce e servizi, beach bar, canoe, beach 
volley. Possibilità di noleggio teli mare.

TH Pizzo Calabro
Porto Ada

Tipologia Classic
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Sport
Per gli amanti dello sport a disposizione due campi da tennis, campo 
da calcetto, ping pong, pallavolo, basket, e programmi di soft e power 
gym, acqua gym, corsi di tennis e lezioni private (in date stabilite).
Possibilità d’illuminazione serale dei campi sportivi di calcetto e tennis. 
Per chi preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina per bambini e 
ampia zona solarium. Possibilità di corsi sportivi individuali.

Escursioni ed esperienze sul territorio
Tra la Bandiera Blu di Tropea e i beni storico-culturali di Lamezia 
Terme, circondato dalla folta vegetazione mediterranea sorge il 
TH Pizzo Calabro, location dalle infinite ricchezze ambientali ed 
esperienziali. 
Ti guideremo alla scoperta di un territorio incantevole e di tutti i sapori 
autentici della Calabria: cipolla, ‘nduja, vino, formaggi e ortaggi. 
Parapendio per i più audaci, attività di pesca-turismo con pranzo a 
bordo per gli amanti degli sport acquatici
Tropea con il suo centro storico, la Cattedrale normanna, la Chiesa di 
Santa Maria dell’Isola, la terrazza a picco sul mare da dove si possono 
ammirare le Isole Eolie.
Capo Vaticano con il famoso Faro.
Pizzo con il suo centro storico caratterizzato da stradine strette e 
piazzette, la Chiesetta di Piedigrotta, Patrimonio dell’Umanità, scavata 
interamente nel tufo sul mare, il castello Aragonese dove venne 
fucilato Gioacchino Murat. 
Non può mancare la sosta per assaggiare il famoso Tartufo di Pizzo.
Reggio Calabria, città elegante che conserva una ricca collezione di 
reperti della Magna Grecia come i Bronzi di Riace e le mura Greche, è 
caratterizzata da un bellissimo lungomare, dalle Terme Romane e dal 
Duomo. Mini crociera alle Isole Eolie, patrimonio dell’UNESCO.
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 Pizzo Calabro
Porto Ada
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TH Brucoli Venus Sea Garden  |  Sicilia, Brucoli (SR)

DATA ARRIVO PACCHETTO VOLO
(7 giorni

periodo fisso)

PACCHETTO NAVE
(7 giorni

periodo fisso)

PERIODO SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI
(da applicare

sul solo soggiorno)

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

3° letto
adulto

29/05/22 950 1.160 770 980 29/05/22 05/06/22 100 130 50% 30%
05/06/22 950 1.160 770 980 05/06/22 12/06/22 100 130 50% 30%
12/06/22 950 1.160 770 980 12/06/22 19/06/22 100 130 50% 30%
19/06/22 1.055 1.300 875 1.120 19/06/22 26/06/22 115 150 50% 30%
26/06/22 1.055 1.300 875 1.120 26/06/22 03/07/22 115 150 50% 30%
03/07/22 1.055 1.300 875 1.120 03/07/22 10/07/22 115 150 50% 30%
10/07/22 1.160 1.433 980 1.253 10/07/22 17/07/22 130 169 50% 30%
17/07/22 1.160 1.433 980 1.253 17/07/22 24/07/22 130 169 50% 30%
24/07/22 1.230 1.524 1.050 1.344 24/07/22 31/07/22 140 182 50% 30%
31/07/22 1.230 1.524 1.050 1.344 31/07/22 07/08/22 140 182 50% 30%
07/08/22 1.510 1.888 1.330 1.708 07/08/22 14/08/22 180 234 50% 30%
14/08/22 1.580 1.979 1.400 1.799 14/08/22 21/08/22 190 247 50% 30%
21/08/22 1.370 1.706 1.190 1.526 21/08/22 28/08/22 160 208 50% 30%
28/08/22 1.160 1.433 980 1.253 28/08/22 04/09/22 130 169 50% 30%
04/09/22 1.055 1.300 875 1.120 04/09/22 11/09/22 115 150 50% 30%
11/09/22 950 1.160 770 980 11/09/22 18/09/22 100 130 50% 30%
18/09/22 950 1.160 770 980 18/09/22 25/09/22 100 130 50% 30%
25/09/22 950 1.160 770 980 25/09/22 02/10/22 100 130 50% 30%
02/10/22 950 1.160 770 980 02/10/22 09/10/22 100 130 50% 30%
09/10/22 950 1.160 770 980 09/10/22 16/10/22 100 130 50% 30%

SOGGIORNI BREVI
(periodo 07/08/22-28/08/22)
Per soggiorni di 2, 3 o 4 notti: +20%
(disponibilità camere limitata)

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

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera DeLuxe: 20% da Superior
Suite: 50% da Superior

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Classic: 10% da Superior
Bed & Breakfast: € 25 a persona al giorno
Over 65: 10%
Occupazione camere Classic e Superior:
2 adulti e 1 bambino 3-15 anni n.c.
oppure 2 adulti e 1 infant 0-3 anni n.c.
Occupazione camere DeLuxe e Suite:
2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c.
oppure 3 adulti. Possibilità di culla per infant.
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.

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.

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 31/07/22 al 
04/09/22 data ultimo rientro) € 160 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.

Per Pacchetti Volo e Nave: Quote espresse in Euro, per persona, per soggiorni settimanali, in camera Superior con trattamento di mezza pensione, 
bevande ai pasti escluse (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti
di prenotazione). Soggiorno con periodi fissi e minimo 7 notti.
Per le quote di Solo Soggiorno: Quote espresse in Euro, per persona al giorno, in camera Superior con trattamento di mezza pensione,
bevande ai pasti escluse. Soggiorno con min stay 2 notti (escluso periodo 7-28 agosto in cui il min stay è di 5 notti)
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

*posti a disponibilità limitata

Formula Free&Sun
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