CALABRIA Simeri Mare – TH Simeri Village 4*
Da Sabato 05/09 al 12/09/2020

POSIZIONE
Si trova a 8 Km da Simeri Crichi e a 47 Km sia dall’aeroporto di Lamezia che di Crotone. E’ circondato da ulivi,
giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata, raggiungibile attraverso un
gradevole percorso pedonale. Grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e
per chi cerca un ambiente rilassante e accogliente.
SPIAGGIA
Di sabbia finissima privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile a piedi attraverso un percorso
pedonale. Noleggio teli mare a pagamento. Supplemento Beach Plus che prevede ombrellone e 2 lettini in 1°
e 2° fila da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco (vedi tabella da catalogo Th Resorts o sul
sito ufficiale www.th-resorts.com).
CAMERE
265 camere interamente rinnovate suddivise in: camere Classic distribuite tra piano terra e primo piano con
affaccio sul giardino esterno; camere Garden: distribuite tra piano terra, primo piano con affaccio sul giardino
interno; Villini: camere quadruple (monovano) tutte a piano terra situate nella parte interna del villaggio.
Sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare, cassaforte, telefono, frigobar, servizi privati con doccia,
phon.
RISTORANTI E BAR
Ristorante centrale con patio esterno, postazioni grill ed area per bambini con servizio a buffet per
colazione pranzo e cena, bevande incluse ai pasti. 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach bar in spiaggia.
SERVIZI
Parcheggio privato non custodito, anfiteatro, assistenza medica a orari prestabiliti, fotografo, reception 24
ore su 24, biberoneria. Ufficio escursioni con assistenza. Piscina con ampio solarium attrezzata con
ombrelloni e lettini (servizio gratuito), 7 campi da tennis, campo da calcio in erba, campo polivalente, campo
da basket, bocce e ping-pong, programmi fitness. In spiaggia sono disponibili canoe, campo da beach volley
e beach tennis. Club Card inclusa nelle quote comprende: ombrellone e 2 lettini/sdraio per famiglia, soft all
inclusive, animazione, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica e tornei
sportivi. Thinky Card inclusa nelle quote per bambini fino a 3 anni comprende: soft all inclusive; vaschetta
bagno, fasciatoio, culla e set biancheria; seggiolone; sala pappe; spazio biberoneria aperto 24 ore su 24 con
latte, biscotti e tisane.
ANIMAZIONE E MINICLUB
Equipe di animazione che organizza giochi, tornei, intrattenimenti serali, feste a tema, programma fitness,
aerobica e acqua gym. Per i bambini e ragazzi: TH Baby dai 3 ai 5 anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH FUN dagli

8 ai 10 anni. TH Teeny per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH Junior per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non
compiuti).
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
Comprende durante tutto il giorno a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e
naturale e momento food. Possibilità di acquistare all inclusive che include anche caffè, birra e amari locali
al bar.
ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: disponibili a noleggio € 5 a settimana con ritiro e consegna al ricevimento. È prevista una
cauzione di € 10 e € 1 per ogni cambio supplementare nella settimana
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito
Servizio Medico: da giugno a settembre servizio di assistenza medica gratuita ad orari prestabiliti
all’interno del villaggio
Animali: non ammessi
Wi-fi: gratuito nelle aree comuni.
PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC.
TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
1 SETTIMANA
Partenza Doppia Infant 0/2 anni
05/09/20

715

221

Infant 2/3 anni

3°/4° letto 3/15 anni

3°/4° letto adulti

Suppl.
singola

415

415

595

160

Prenotabile entro il 11 Giugno con acconto di €.300,00 a persona
Supplementi facoltativi
Camera Garden (sulle quote di solo soggiorno solo adulti) 10%
All inclusive (dai 18 anni compiuti) € 65
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA
Camere Classic = 3 adulti
Camere Garden = 3 adulti
Villini = 2 adulti e 2 bambini (letto matrimoniale o doppio e letto a castello)
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno (nel 2019) € 2,50 al giorno a persona per 7 notti. Bambini fino a 10 anni non compiuti €
1,50 al giorno a persona per 7 notti. Condizioni soggette a verifica annuale.
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Linate o Malpensa o Bergamo con volo speciale
o di linea, l’aeroporto non è ancora stato definito; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali;
trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia
classic; trattamento di soft all inclusive (vino e acqua ai pasti); Club Card; Thinky Card bambini 0/3 anni non
compiuti; animazione diurna e serale; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; pacchetto
assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; tassa di soggiorno; eventuale adeguamento quote
(che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); A/R all’aeroporto. Quota Cral
per il 2020 €.12,00 a persona.
Organizzato da Sun Seeker Viaggi Firmati srl

CRAL FUORI ORARIO di Carl Zeiss Vision Italia, Via Mazzucchelli 17, Castiglione Olona.VA cell.347 3768372

