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ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD INCLUSO ANNULLAMENTO COVID -19 EURO 50,00 
A CAMERA OBBLIGATORIA 

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). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune da pagare all’atto della prenotazione 
CLUB CARD  OBBLIGATORIA € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto 
della prenotazione                                  
THINKY CARD € 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                                                              
SUPPLEMENTI  :Camera Doppia Uso Singola: 50% ; Camera Panoramica vista pineta o piscina: 5% su 
quota camera classic                                                                                                                                     
RIDUZIONI  3° 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50 % ; 3° e 4° letto 
adulti in camere comunicanti nessuna riduzione - 5° letto adulto in camere comunicanti: 30 - Over 65: 10 % . 
SPECIALE 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% 
 

3° e 4°LETTO
DAL AL ADULTO

29-mag 5-giu 490 431 637 561 75% 75% 30%

5-giu 12-giu 532 468 693 610 75% 75% 30%

12-giu 19-giu 560 493 728 641 75% 75% 30%

19-giu 26-giu 581 511 756 665 65% 60% 30%

26-giu 3-lug 616 542 798 702 65% 60% 30%

3-lug 10-lug 637 561 826 727 65% 60% 30%

10-lug 17-lug 672 591 875 770 65% 60% 30%

17-lug 24-lug 672 591 875 770 65% 60% 30%

24-lug 31-lug 672 591 875 770 65% 60% 30%

31-lug 7-ago 721 634 938 825 65% 60% 30%

7-ago 14-ago 945 832 1232 1084 65% 60% 30%

14-ago 21-ago 1.085 955 1414 1244 65% 60% 30%

21-ago 28-ago 910 801 1183 1041 65% 60% 30%

28-ago 4-set 700 616 910 801 65% 60% 30%

4-set 11-set 525 462 686 604 75% 75% 30%

11-set 18-set 490 431 637 561 75% 75% 30%

18-set 25-set 490 431 637 561 75% 75% 30%

RIDUZIONI
3° LETTO             

3-15 ANNI 
4° LETTO             

3-15 ANNI 

PERIODO QUOTA 
MAX

4U
QUOTA 

MIN
4U

 



DESCRIZIONE 
 
 
 
  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

29-mag 26-giu 182 133 84 42 

26-giu 31-lug 217 168 119 77 

31-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 25-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

29-mag 26-giu 91 77 63 

26-giu 31-lug 105 91 77 

31-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 25-set 91 77 63 

Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto altro è il TH Marina di 
Pisticci, Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata 
dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e 
dei numerosi siti archeologici. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e 
lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia. 
Servizi 
Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio auto, ufficio escursioni e sala meeting 
sino a 350 posti. Maneggio esterno che organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo. 
Camere 
La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple a unico vano, e family room: 
camere quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti. 
Le camere panoramiche con vista sulla pineta, sono disponibili, con supplemento, per tutte le tipologie 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata, wi-fi, TV, telefono e 
frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè 
Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con 
vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione 
lucana. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. 
Comodo beach bar in spiaggia. 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 
La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. 
Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stradina 
pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, 
windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Teli mare su cauzione. 
Sport 
A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini. 
Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi 
da bocce. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. 
Illuminazione serale dei campi sportivi. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD INCLUSO ANNULLAMENTO COVID -19 EURO 50,00 
A CAMERA OBBLIGATORIA 

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). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune da pagare all’atto della prenotazione 
CLUB CARD  OBBLIGATORIA € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto 
della prenotazione                                  
THINKY CARD € 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                                                              
SUPPLEMENTI  : Camera Family: occupazione minima 4 persone ; Camera Doppia Uso Singola: 50% 
RIDUZIONI  : Over 65: 10%; SPECIALE 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 

3° -4°- 5°LETTO
DAL AL ADULTO

28-mag 4-giu 455 400 595 524 75% 75% 30%

4-giu 11-giu 490 431 637 561 75% 75% 30%

11-giu 18-giu 511 450 665 585 75% 75% 30%

18-giu 25-giu 574 505 749 659 65% 70% 30%

25-giu 2-lug 602 530 784 690 65% 70% 30%

2-lug 9-lug 651 573 847 745 65% 70% 30%

9-lug 16-lug 672 591 875 770 65% 70% 30%

16-lug 23-lug 700 616 910 801 65% 70% 30%

23-lug 30-lug 735 647 959 844 65% 70% 30%

30-lug 6-ago 735 647 959 844 65% 70% 30%

6-ago 13-ago 903 795 1176 1035 65% 70% 30%

13-ago 20-ago 1.106 973 1435 1263 65% 70% 30%

20-ago 27-ago 959 844 1246 1096 65% 70% 30%

27-ago 3-set 644 567 840 739 65% 70% 30%

3-set 10-set 490 431 637 561 75% 75% 30%

10-set 17-set 427 376 553 487 75% 75% 30%

17-set 24-set 427 376 553 487 75% 75% 30%

3° LETTO  3-15 
ANNI N.C.

4° -5°LETTO                             
3-15 ANNI N.C.

SISTEMAZIONE SOLO SOGGIORNO IN CAMERA SUPERIOR TRATTAMENTO DI  ALL INCLUSIVE

QUOTA 
MIN

4U
PERIODO QUOTA 

MAX
4U

RIDUZIONI

TH Porto Ada  
Pizzo Calabro – Calabria  

 



DESCRIZIONE  
 
 
 
 
 
 
  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

28-mag 25-giu 182 133 84 42 

25-giu 30-lug 217 168 119 77 

30-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 24-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

28-mag 25-giu 91 77 63 

25-giu 30-lug 105 91 77 

30-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 24-set 91 77 63 

 
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. 
E’ 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. 
 
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, teli mare su cauzione, docce e servizi, beach 
bar, canoe, beach volley. 
 
SISTEMAZIONE: 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). 
 
RISTORAZIONE 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. 
 
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 
 
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. 
 
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. 
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. 
 
SPORT Per gli amanti dello sport a disposizione due campi da tennis, campo da calcetto, ping pong, pallavolo, basket, ginnastica aerobica, acqua 
gym. Possibilità d’illuminazione serale dei campi sportivi. 
Per chi preferisce il relax: due piscine grandi, una piscina per bambini e ampia zona solarium. 
Possibilità di corsi sportivi individuali. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD INCLUSO ANNULLAMENTO COVID -19 EURO 50,00 
A CAMERA OBBLIGATORIA 

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). I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune da pagare all’atto della prenotazione 
CLUB CARD  OBBLIGATORIA € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto 
della prenotazione                                  
THINKY CARD € 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                                                              
SUPPLEMENTI  : Camera Family: 10% da Superior ; Camera Doppia Uso Singola: 50% 
RIDUZIONI  Camera Comfort: 5% da Superior ; Over 65: 10%; SPECIALE 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: 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. 
 
 
 

3° e 4°LETTO
dal al ADULTO

29-mag 5-giu 567 499 735 647 75% 75% 30%
5-giu 12-giu 567 499 735 647 75% 75% 30%

12-giu 19-giu 658 579 854 752 75% 75% 30%
19-giu 26-giu 707 622 917 807 75% 65% 30%
26-giu 3-lug 763 671 994 875 75% 65% 30%
3-lug 10-lug 763 671 994 875 75% 65% 30%

10-lug 17-lug 819 721 1064 936 75% 65% 30%
17-lug 24-lug 861 758 1120 986 75% 65% 30%
24-lug 31-lug 861 758 1120 986 75% 65% 30%
31-lug 7-ago 910 801 1183 1041 75% 65% 30%
7-ago 14-ago 1.155 1.016 1505 1324 75% 65% 30%

14-ago 21-ago 1.267 1.115 1645 1448 75% 65% 30%
21-ago 28-ago 1.113 979 1449 1275 75% 65% 30%
28-ago 4-set 770 678 1001 881 75% 65% 30%
4-set 11-set 665 585 868 764 75% 75% 30%

11-set 18-set 567 499 735 647 75% 75% 30%

PERIODO QUOTA 
MIN

4U
QUOTA 

M AX
4U

RIDUZION I
3° LETTO  3-15 

AN NI N.C.
4° LETTO  3-15 

AN NI N.C.

TH OSTUNI 
Ostuni  - Puglia 

 



DESCRIZIONE  
 
  
 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

29-mag 26-giu 182 133 84 42 

26-giu 31-lug 217 168 119 77 

31-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 25-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

29-mag 26-giu 91 77 63 

26-giu 31-lug 105 91 77 

31-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 25-set 91 77 63 

Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto altro è il TH Marina di 
Pisticci, Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata 
dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e 
dei numerosi siti archeologici. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e 
lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia. 
Servizi 
Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di 
assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio auto, ufficio escursioni e sala meeting 
sino a 350 posti. Maneggio esterno che organizza lezioni individuali e passeggiate a cavallo. 
Camere 
La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple a unico vano, e family room: 
camere quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti. 
Le camere panoramiche con vista sulla pineta, sono disponibili, con supplemento, per tutte le tipologie 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata, wi-fi, TV, telefono e 
frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè 
Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con 
vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione 
lucana. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. 
Comodo beach bar in spiaggia. 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 
La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. 
Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una stradina 
pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di utilizzare canoe, 
windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Teli mare su cauzione. 
Sport 
A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini. 
Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis e 2 campi 
da bocce. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. 
Illuminazione serale dei campi sportivi. 
 
 



Simeri Village 
Simeri Crichi - Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD INCLUSO ANNULLAMENTO COVID -19 EURO 50,00 

A CAMERA OBBLIGATORIA 
 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di All 
inclusive I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
da pagare all’atto della prenotazione 
CLUB CARD  OBBLIGATORIA  € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi 
all’atto della prenotazion                                    
THINKY CARD € 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                                                                                       
RIDUZIONI : Over 65: 1 ; 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% . SUPPLEMENTI : Camera Garden (disponibili camere 
doppie e triple): 10% da Classic ;  Camera Doppia Uso Singola: 50% ANIMALI: 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. 
 
 
 
 
 
 

3° e 4°LETTO

DAL AL ADULTO

28-mag 4-giu 490 431 637 561 75% 75% 30%

4-giu 11-giu 518 456 672 591 75% 75% 30%

11-giu 18-giu 539 474 700 616 75% 75% 30%

18-giu 25-giu 560 493 728 641 60% 55% 30%

25-giu 2-lug 616 542 798 702 60% 55% 30%

2-lug 9-lug 658 579 854 752 60% 55% 30%

9-lug 16-lug 679 598 882 776 60% 55% 30%

16-lug 23-lug 707 622 917 807 60% 55% 30%

23-lug 30-lug 742 653 966 850 60% 55% 30%

30-lug 6-ago 742 653 966 850 60% 55% 30%

6-ago 13-ago 945 832 1232 1084 60% 55% 30%

13-ago 20-ago 1.169 1.029 1519 1337 60% 55% 30%

20-ago 27-ago 994 875 1295 1140 60% 55% 30%

27-ago 3-set 700 616 910 801 60% 55% 30%

3-set 10-set 546 480 707 622 75% 75% 30%

10-set 17-set 490 431 637 561 75% 75% 30%

17-set 24-set 490 431 637 561 75% 75% 30%

3° LETTO             
3-15 ANNI N.C.

4° LETTO             
3-15 ANNI N.C.

QUOTA 
MIN

4U
PERIODO QUOTA 

MAX
4U

RIDUZIONI



DESCRIZIONE  

 

 

 
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 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

28-mag 25-giu 91 77 63 

25-giu 30-lug 105 91 77 

30-lug 27-ago 154 126 112 
27-ago 24-set 91 77 63 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

28-mag 25-giu 182 133 84 42 

25-giu 30-lug 217 168 119 77 

30-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 24-set 182 133 84 42 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Th Simeri. Affacciato sulla costa Ionica, è 
circondato da ulivi, palme e giardino pieni di fiori coloratissimi. Un ambiente rilassante e accogliente che, grazie 
alla sua  struttura lineare è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca una vacanza a contatto con la 
natura. 

Camere: 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata, frigo bar 
a pagamento e su richiesta, tv. Si dividono in Classi e Garden. Le Garden sono immerse nel verde, hanno una 
gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. 

Spiaggia: La lunga e ampia spiaggia è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 300 metri dal Villaggio ed è 
raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. E’ riservata e dispone di un bar, un campo da beach 
volley e beach tenni. Possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Il 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 ed uno in spiaggia. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a 
bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: 6 campi da tennis e muro per allenamento, campo da calcio a 8 in erba sintetica, campo polivalente 
basket/volley, campo polivalente beach volley / beach tennis, canoe, natanti  a vela. Inoltre un ricco programma 
settimanale di attività fitness e corsi collettivi ed individuali di vari sport. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, boutiqe, servizio 
trasfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, servizio di noleggio auto, 
ufficio escursioni e sala meeting fino a 150 posti. 



Liscia Eldi Village
  San Teodoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di mezza pensione, 
acqua microfiltrata e soft drink ai pasti inclusi (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 ma
ADDIZIONALE OBBLIGATORIE PER PERSONA: Quota Gestione 
TH FULL PLUS: Adulti e Bambini  dai 3 anni compiuti 
ad un massimo di 7 notti. CLUB CARD € 49 per persona a 
settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi 
all’atto della prenotazione THINKY CARD 
a settimana Obbligatoria per i bambini 0
per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione 
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno 
Camera Doppia Uso Singola: 50%; Camera Family: 20% da Classic; Pensione completa (anche con possibilità di packed
lunch): adulti e bambini € 112 a settimana (bevande incluse)
anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 2° bambino 

 

 

ESTATE 2022

DATA

 DI ARRIVO MIN MIN MAX

SABATO CRAL

04/06/2022 670 616 796

11/06/2022 754 694 908

18/06/2022 817 752 908

25/06/2022 852 784 1.034

02/07/2022 852 784 1.034

09/07/2022 943 868 1.153

16/07/2022 943 868 1.153

23/07/2022 992 913 1.216

30/07/2022 992 913 1.216

06/08/2022 1.048 964 1.286

13/08/2022 1.230 1.132 1.524

20/08/2022 1.048 964 1.286

27/08/2022 901 829 1.097

03/09/2022 754 694 908

PACCHETTO VOLO

Liscia Eldi Village 
San Teodoro - Sardegna

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di mezza pensione, 
acqua microfiltrata e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni 

ungere 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. QUOTA 
ADDIZIONALE OBBLIGATORIE PER PERSONA: Quota Gestione 

: Adulti e Bambini  dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino 
€ 49 per persona a 

Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi 
THINKY CARD € 140 per bambino 

Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti 
per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 

da applicare sulla quota di solo soggiorno  
o Singola: 50%; Camera Family: 20% da Classic; Pensione completa (anche con possibilità di packed

€ 112 a settimana (bevande incluse) Over 65: 10%. Adulto + Bambino: 
anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:70%

PACCHETTI VIP

DAL 

28-mag 

25-giu 

30-lug 

27-ago 

MAX MIN MIN MAX MAX

CRAL CRAL CRAL

732 420 386 546 502

835 504 464 658 605

835 567 522 735 676

951 602 554 784 721

951 602 554 784 721

1.061 693 638 903 831

1.061 693 638 903 831

1.119 742 683 966 889

1.119 742 683 966 889

1.183 798 734 1.036 953

1.402 980 902 1.274 1.172

1.183 798 734 1.036 953

1.009 651 599 847 779

835 504 464 658 605

SOLO SOGGIORNO

 
Sardegna 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di mezza pensione, 
acqua microfiltrata e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni 

ungere 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 

o Singola: 50%; Camera Family: 20% da Classic; Pensione completa (anche con possibilità di packed-
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 

15 anni n.c. in camera con 1 adulto:70% 

PACCHETTI VIP 

AL BRONZO 

25-giu 35 

30-lug 70 

27-ago 105 

24-set 35 

3° letto
4°/5° 
letto 

3°/4°/5°

MAX 3/15 anni 3/15 anni letto

CRAL n.c.  n.c  adulto 

502 75% 75% 30%

605 75% 75% 30%

676 65% 65% 30%

721 65% 65% 30%

721 65% 65% 30%

831 65% 65% 30%

831 65% 65% 30%

889 65% 65% 30%

889 65% 65% 30%

953 65% 65% 30%

1.172 65% 65% 30%

953 65% 65% 30%

779 65% 65% 30%

605 75% 75% 30%

Rid solo su quota soggiorno



DESCRIZIONE 
 

 

 

 

 

Punta Isuledda a San Teodoro, un vero e proprio gioiello della costa nord-orientale della 
Sardegna, accoglie il Th San Teodoro Liscia Eldi in un rigoglioso parco di 5 ettari. Qui, a soli 1200 
metri dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia chiara, abbracciata dal verde della 
macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del mare. 

Camere: 220 camere di varie tipologie. Tutte con ingresso indipendente, telefono, tv, aria 
condizionata, cassaforte, asciugacapelli, frigo bar, patio con giardino o balcone. 

Spiaggia: Il villaggio offre la possibilità si accedere al mare attraverso due suggestive calette: 
Cala d’Ambra, a 300 metri con una vista panoramica sull’Isola di Tavolara, dispone di ombrelloni 
e sdraio su sabbia riportata; Isuledda a circa 800 metri, spiaggia fine di sabbia bianca con 
accesso al mare che digrada in un’acqua cristallina dai riflessi azzurri unici. Il servizio degli 
ombrelloni è garantito giornalmente per la posa quotidiana e sino ad esaurimento posti. 
Possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante è situato nel borgo della struttura, in una meravigliosa cornice con 
vista su Tavolare, particolarmente suggestiva al tramonto. Propone un servizio a buffet per 
colazione e cena, dove sarà possibile conoscere le specialità della cucina tradizionale sarda e 
gustare i sapori della cucina mediterranea nelle proposte preparate dagli chef. A disposizione 
un bar fronte piscina, per rilassarsi in compagnia della professionalità dei barman. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, un campo polivalente 
calcetto / tennis e campo da tennis. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, 
boutiqe, servizio trasfer , servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di  noleggio 
auto, navetta da e per la spiaggia di La Cinta ad orari prestabiliti, ufficio escursioni e centro 
diving. 



Parco Torre Chia
Chia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                        

     
 

 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di pensione completa, 
acqua microfiltrata e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni 
con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). 
Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: 
RIDUZIONI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: 
comunicanti con 2 adulti 50% 3°/4° letto adulti in camere comunicanti nessuna riduzione; 5° letto adulto in camere 
comunicanti: 30% Over 65: 10%. Adulto + Bambino: 
bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:70% 

 

 

ESTATE 2022

DATA MIN 

 DI ARRIVO MIN CRAL MAX

SABATO

04/06/2022 768 707 922

11/06/2022 817 752 985

18/06/2022 950 874 1.160

25/06/2022 1.006 926 1.230

02/07/2022 1.006 926 1.230

09/07/2022 1.055 971 1.300

16/07/2022 1.055 971 1.300

23/07/2022 1.111 1.022 1.370

30/07/2022 1.111 1.022 1.370

06/08/2022 1.258 1.157 1.559

13/08/2022 1.461 1.344 1.825

20/08/2022 1.307 1.202 1.622

27/08/2022 1.041 958 1.279

03/09/2022 880 810 1.069

PACCHETTO VOLO

Parco Torre Chia 
Chia - Sardegna 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA                                                
Adulti e Bambini dai 3 anni  

€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti                        

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di pensione completa, 
acqua microfiltrata e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni 

ggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). CLUB CARD € 49 per persona a settimana. 
Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazioneTHINKY CARD € 140 

3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati.    
da applicare sulla quota di solo soggiorno: Camera Doppia Uso Singola: 50%

da applicare sulla quota di solo soggiorno: 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere 
comunicanti con 2 adulti 50% 3°/4° letto adulti in camere comunicanti nessuna riduzione; 5° letto adulto in camere 

Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto
15 anni n.c. in camera con 1 adulto:70%  

PACCHETTI VIP

DAL AL

28-mag 25

25-giu 30

30-lug 27-

27-ago 24

MAX MIN MAX 3° letto

MAX CRAL MIN CRAL MAX CRAL 3/15 anni 

848 518 477 672 618

906 567 522 735 676

1.160 1.067 700 644 910 837

1.230 1.132 756 696 980 902

1.230 1.132 756 696 980 902

1.300 1.196 805 741 1.050 966

1.300 1.196 805 741 1.050 618

1.370 1.260 861 792 1.120 1.030

1.370 1.260 861 792 1.120 1.030

1.559 1.434 1.008 927 1.309 1.204

1.825 1.679 1.211 1.114 1.575 1.449

1.622 1.492 1.057 972 1.372 1.262

1.279 1.177 791 728 1.029 947

1.069 983 630 580 819 753

SOLO SOGGIORNO

 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di pensione completa, 
acqua microfiltrata e soft drink ai pasti inclusi (per soggiorni con volo da aggiungere tasse aeroportuali, per soggiorni 

49 per persona a settimana. 
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana 

   
Camera Doppia Uso Singola: 50% 

15 anni n.c. in camere 
comunicanti con 2 adulti 50% 3°/4° letto adulti in camere comunicanti nessuna riduzione; 5° letto adulto in camere 

15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% 2° 

PACCHETTI VIP 

AL BRONZO 

-giu 35 

-lug 70 

-ago 105 

24-set 35 

3° letto 4° letto 3°/4°

3/15 anni 3/15 anni letto

n.c.  n. c  adulto 

75% 75% 30%

75% 75% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 60% 30%

75% 75% 30%

RIDUZIONI



DESCRIZIONE 
 

 

 

 

 

Il TH Parco Torre Chia si trova a circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più 
incantevoli della costa Sud della Sardegna. Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia 
dorata che abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti regaleranno 
spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. I ginepri secolari della macchia 
mediterranea fanno da cornice a questa struttura che si presenta come un tipico borgo in 
collina alle pendici del Parco Naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia. 

Camere: 200 camere di varie tipologie. Sono tutte dotate di aria condizionata, bagno con 
doccia, patio o terrazza privata con tavolino e sedie, frigo bar. 

Spiaggia: La suggestiva spiaggia di sabbia grossolana e ciottoli si trova all’interno di una caletta 
dominata dalla famose torre di Chia ed è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri 
dall’hotel, è riservata agli ospiti, ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale, 
fino ad esaurimento posti. Possibilità di noleggiare i teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una 
meravigliosa cornice da cui si può ammirare la vicina torre costiera di Chia. Propone servizio a 
buffet, a colazione, pranzo e cena dove potrete gustare tutti i sapori della tradizione sarda e 
della cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con rimpiazzo. Al bar, affacciato sulla piscina, 
potrai goderti piacevoli momenti di relax immerso nella natura accompagnato dalla 
professionalità dei barman.  

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione 2 piscine (una per i più piccoli) e 2 
campi polivalenti tennis / calcetto. Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is 
Molas. All’interno della struttura il centro benessere offre un’ampia zona fitness e un’area 
riservata ai trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi nelle aree comuni, 
fotografo, boutiqe, servizio trasfer , servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, servizio di  
noleggio auto, ufficio escursioni e centro diving, sale meeting, centro benessere. 



Ortano Village & Residence
  Isola d’Elba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera
traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa 
all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card.
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA : 
fino ad un massimo di 7 notti. CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto de
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0
prenotazione  
SUPPLEMENTI : Camera Doppia Uso Singola: 50% 
RIDUZIONI  ; Adulti: 3° 4° e 5° letto adulto in camera family: 30% 
camera comunicante: 30% Bambini: 3° 4° e 5° bambino 3
Family: 50%  Over 65: 10% Adulto + Bambino: 1° bambino 3
adulto: 70%   ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, 
€ 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione e da pagar in loco.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTATE

DATA

 DI ARRIVO MIN MIN MAX

SABATO CRAL

04/06/2022 653 601 828

11/06/2022 744 684 947

18/06/2022 814 749 1.038

25/06/2022 884 813 1.129

02/07/2022 940 865 1.206

09/07/2022 940 865 1.206

16/07/2022 1.010 929 1.297

23/07/2022 1.010 929 1.297

30/07/2022 1.045 961 1.339

06/08/2022 1.178 1.084 1.514

13/08/2022 1.360 1.251 1.752

20/08/2022 1.192 1.097 1.528

27/08/2022 898 826 1.150

03/09/2022 688 633 877

PACCHETTO NAVE

Ortano Village & Residence
Isola d’Elba - Toscana

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di
prenotazione). 

 di soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se
Card.    

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA : Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto de

€ 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 

50% - Camera Comfort: 10% da Classic - Camera Family: 20% da Classic
3° 4° e 5° letto adulto in camera family: 30% - 3° e 4° letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione . 5° letto adulto in 

3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50% 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%-2° bambino 3

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

DAL 

28-mag 

25-giu 

30-lug 

27-ago 

MAX MIN MIN MAX MAX

CRAL CRAL CRAL

762 588 541 763 702

871 679 625 882 811

955 749 689 973 895

1.039 819 753 1.064 979

1.110 875 805 1.141 1.050

1.110 875 805 1.141 1.050

1.193 945 869 1.232 1.133

1.193 945 869 1.232 1.133

1.232 980 902 1.274 1.172

1.393 1.113 1.024 1.449 1.333

1.612 1.295 1.191 1.687 1.552

1.406 1.127 1.037 1.463 1.346

1.058 833 766 1.085 998

807 623 573 812 747

SOLO SOGGIORNO

 

Ortano Village & Residence 
Toscana 

di All inclusive (per soggiorni con 

Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata 

Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno 
€ 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della  Prenotazione 

3 non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 

20% da Classic 
3° e 4° letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione . 5° letto adulto in 

. in camere comunicanti con 2 adulti: 50% - 5° bambino 3-15 anni n.c. in camera 
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 

PACCHETTI VIP 

AL BRONZO 

25-giu 35 

30-lug 70 

27-ago 105 

24-set 35 

3° letto 4° letto 3°/4°

3/15 anni 3/15 anni letto

CRAL n.c.  n.c  adulto 

75% 75% 30%

75% 75% 30%

75% 65% 30%

75% 65% 30%

1.050 75% 65% 30%

1.050 75% 65% 30%

1.133 75% 65% 30%

1.133 75% 65% 30%

1.172 75% 65% 30%

1.333 75% 65% 30%

1.552 75% 65% 30%

1.346 75% 65% 30%

75% 65% 30%

75% 75% 30%

rid su solo soggiorno



DESCRIZIONE  
                                       

 

 

 
Ortano, una suggestiva insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti panorami spettacolari. Il 
Villaggio è immerso in un ampio e curato giardino e si presenta come un piccolo borgo. 

Camere: 118 camere disposte su due piani. Tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv lcd, asciugacapelli, 
cassaforte, servizi privati e frigo bar. 

Spiaggia: Il villaggio si affaccia su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia. La spiaggia attrezzata è riservata 
ai nostri ospiti: in prossimità del mare, con ciottoli, e nella parte retrostante interna con sabbia riportata. Si 
trova a 200 metri dal corpo centrale del villaggio e a 250/600 metri dal Residence. Attrezzata con ombrelloni, 
sdraio e lettini a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggiare i teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula Village, con tavoli riservati a 
rimpiazzo, propone un servizio a buffet con pietanze della cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici 
accuratamente preparati. Durante la settimana saranno organizzate serate a tema dedicate alla cucina elbana. Il 
ristorante Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù à la carte a pagamento. A 
disposizione un bar fronte spiaggia. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a 
bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Parco piscine con idromassaggio realizzato con strutture all’avanguardia dove sperimentare prove di 
immersioni insieme ad un istruttore. A disposizione 2 campi da tennis in erba sintetica, calcetto, beach volley, 
ping-pong, canoe, windsurf, optimist, laser, pedalò. Centro diving e snorkeling con corsi di immersione, noleggio 
attrezzature e uscite in barca con guida. Possibilità di corsi individuali degli sport praticati e illuminazione dei 
campi sportivi. Campo Golf 9 buche a 20 km. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, in parte con copertura, servizio deposito bagagli, wifi nel corpo 
centrale e nelle aree comuni, accesso disabili, teatro, fotografo, boutiqe con giornali tabacchi, servizio trasfer  
da e per stazioni marittime, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere, servizio di  
noleggio auto e scooter, centro diving, ufficio escursioni e sala meeting sino 200 posti.  

 

PACCHETTO NAVE:soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti  max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 

5 m., altezza max 1,80 m.) da Piombino per Portoferraio o Rio Marina con nave diurna e sistemazione passaggio ponte. 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: terzo e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 30 a/r per persona Forfait 
tasse e diritto di prenotazione: € 120 a camera/nucleo famigliare (adeguamento carburante escluso 



Le Castella Baia degli Dei 
Le Castella - Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione  
THINKY CARD € 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 
TH FULL OBBLIGATORIA - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti  € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
Le quotazioni si intendono settimanali per persona con trattamento all inclusive e sistemazione camera 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%;SPECIALE 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%  
SUPPLEMENTI : Camera Superior : 10% da Comfort ; Camera Doppia Uso Singola: 50% 
ANIMALI: 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. 

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  

 

ESTATE 2022 SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 
DATA         3° letto 4° letto  3°/4° 

 DI ARRIVO MIN MIN  MAX MAX 3/15 anni  3/15 anni letto 

SABATO   CRAL   CRAL n.c.  n.c  adulto  

04/06/2022 476 438 616 567 75% 75% 30% 
11/06/2022 518 477 672 618 75% 75% 30% 
18/06/2022 539 496 700 644 70% 65% 30% 
25/06/2022 595 547 777 715 70% 65% 30% 
02/07/2022 644 592 840 773 70% 65% 30% 
09/07/2022 644 592 840 773 70% 65% 30% 
16/07/2022 707 650 917 844 70% 65% 30% 
23/07/2022 728 670 945 869 70% 65% 30% 
30/07/2022 728 670 945 869 70% 65% 30% 
06/08/2022 910 837 1.183 1.088 70% 65% 30% 
13/08/2022 1.106 1.018 1.435 1.320 70% 65% 30% 
20/08/2022 959 882 1.246 1.146 70% 65% 30% 
27/08/2022 679 625 882 811 70% 65% 30% 
03/09/2022 532 489 693 638 75% 75% 30% 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

11-giu 25-giu 182 133 84 42 

25-giu 30-lug 217 168 119 77 

30-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 17-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

11-giu 25-giu 91 77 63 

25-giu 30-lug 105 91 77 

30-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 17-set 91 77 63 

 

 



DESCRIZIONE 
 

 

 

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. E’ 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. 

Camere: 200 camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo 
centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte dotate di tv, telefono, frigobar con 
riempimento su richiesta e a pagamento, cassaforte, aria condizionata, servizi con 
asciugacapelli. 

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

Ristorazione: Il ristorante centrale, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena, con bevande incluse nei pasti. A ridosso della spiaggia, un 
secondo ristorante, aperto su prenotazione a e 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. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: 3 piscine di cui una centrale, una per area mini club e una idromassaggio, campoda 
tennis e calcetto con possibilità d’illuminazione notturna, campo da beach volley, campo da 
bocce. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali di 
vari sport. 

Servizi: Boutique, fotografo, biberoneria, servizio lavanderia, anfiteatro, escursioni, transfer da 
e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, wifi 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. 

 



Florio Park Hotel
  Cinisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Quote settimanali espresse per persona in camera Classic con trattamento di All inclusive .I prezzi non comprendono la Pay Ca
soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione
TH FULL PLUS OBBLIGATORIA : Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligat
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0
della prenotazione  

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno)

da Classic , camera Superior (comfort fronte mare): 20% da Classic , Suite: 60% da Classic , Suite fronte mare: 80%

RIDUZIONI : 3° e 4°letto in camere comunicanti dai 3 anni: 
persona al giorno ; Over 65: 10%  ; Adulto + Bambino: 
in camera con 1 adulto: 70%  ANIMALI Non ammessi.

Pacchetto Bronzo  : Tavolo Assegnato 

 
 

 

ESTATE 2022

DATA

 DI ARRIVO MIN MIN MAX

DOMENICA CRAL

05/06/2022 726 668 866

12/06/2022 761 700 915

19/06/2022 782 719 943

26/06/2022 782 719 943

03/07/2022 803 739 971

10/07/2022 817 752 985

17/07/2022 817 752 985

24/07/2022 852 784 1.034

31/07/2022 901 829 1.097

07/08/2022 1.090 1.003 1.342

14/08/2022 1.160 1.067 1.433

21/08/2022 1.048 964 1.286

28/08/2022 866 797 1.048

04/09/2022 782 719 943

PACCHETTO VOLO

Florio Park Hotel 
Cinisi - Sicilia 

                                                                                                                                                                                                                

Quote settimanali espresse per persona in camera Classic con trattamento di All inclusive .I prezzi non comprendono la Pay Ca
soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione

: Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti.                                         
€ 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione                                 

€ 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati.Da regolarsi all’atto 

(da applicare sulla quota di solo soggiorno)  Camera Doppia Uso Singola: 50% , Camera Comfort (con balcone o terrazzo):10% 

amera Superior (comfort fronte mare): 20% da Classic , Suite: 60% da Classic , Suite fronte mare: 80%

RIDUZIONI : 3° e 4°letto in camere comunicanti dai 3 anni: 10% (non disponibile in tipologia superior) ; 
; Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% ,

Non ammessi.              

  

DAL AL

28-mag 25-giu

25-giu 30-lug

30-lug 27-ago

27-ago 24-set

PACCHETTI VIP

MAX MIN MIN MAX MAX

CRAL CRAL CRAL

797 476 438 616 567

842 511 470 665 612

868 532 489 693 638

868 532 489 693 638

893 553 509 721 663

906 567 522 735 676

906 567 522 735 676

951 602 554 784 721

1.009 651 599 847 779

1.235 840 773 1.092 1.005

1.318 910 837 1.183 1.088

1.183 798 734 1.036 953

964 616 567 798 734

868 532 489 693 638

SOLO SOGGIORNO

                                                                                   

Quote settimanali espresse per persona in camera Classic con trattamento di All inclusive .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 Car        

€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti.                                                                  
oria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione                                 

3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati.Da regolarsi all’atto 

Camera Doppia Uso Singola: 50% , Camera Comfort (con balcone o terrazzo):10% 

amera Superior (comfort fronte mare): 20% da Classic , Suite: 60% da Classic , Suite fronte mare: 80% da Classic . 

10% (non disponibile in tipologia superior) ; Mezza pensione: € 10 a 
1 adulto: 50% ,2° bambino 3-15 anni n.c. 

BRONZO

35

70

105

35

PACCHETTI VIP

3° letto 4° letto  3°/4°

MAX 3/15 anni 3/15 anni letto

CRAL n.c.  n.c  adulto 

567 80% 50% 30%

612 80% 50% 30%

638 80% 50% 30%

638 80% 50% 30%

663 80% 50% 30%

676 80% 50% 30%

676 80% 50% 30%

721 80% 50% 30%

779 80% 50% 30%

1.005 80% 50% 30%

1.088 80% 50% 30%

953 80% 50% 30%

734 80% 50% 30%

638 80% 50% 30%

RIDUZIONI



       DESCRIZIONE 
 

 

Il Florio Park Hotel sorge in riva al mare e si affaccia sullo splendido Golfo di Castellammare con una vista sul 
caratteristico villaggio di pescatori di Terrasini. E’ immerso in un lussureggiante parco 4 ettari, in uno dei tratti 
più caratteristici della Sicilia Occidentale. Il verde della vegetazione degrada dolcemente verso la spiaggia fine e 
dorata e lascia spazio al color smeraldo del mare. 

Camere: 220 camere di varie tipologie. Tutte dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso 
l’esterno, televisione satellitare, frigo bar e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio 
e asciugacapelli. 

Spiaggia: La splendida spiaggia di sabbia fine e dorata è attrezzata con sdraio / lettini e ombrelloni. E’ 
raggiungibile direttamente dall’hotel attraverso un breve sentiero interno. 

Ristorazione: Il ristorante si trova al centro della struttura e dispone di un’incantevole terrazza affacciata sul 
mare. Propone servizio a buffet con ricche colazioni, gustosi pranzi e cene con piatti tipici della trazione 
siciliana e della cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con rimpiazzo. A disposizione anche il bar dove puoi 
trascorrere piacevoli momenti di relax e sorseggiare le bibite preparate dai barman. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a 
bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la grande piscina con idromassaggio e la piscina per 
bambini, 3 campi da tennis (con illuminazione a pagamento), un campo polivalente volley / tennis, un’area 
minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, e un’area per il tiro con l’arco. A pagamento, presso società esterne, 
sono disponibili immersioni subacquee, noleggio canoe, pedalò, biciclette e autovetture. 

Servizi: Parcheggio ampio e riservato, wifi, cassette di sicurezza alla reception, ufficio escursioni, american bar, 
zona tv, terrazza solarium, bazar, gazebo con vista sul mare e disponibile per cene di gala e ricevimenti fino a 
300 persone. Florio Beauty House con sauna, bagno turco, docce emozionali, mini piscina jacuzzi, vasca nuvola 
per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai Sali del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabine 
massaggi e zona relax. 

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    + 
tasse aeroportuali;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: € 15 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. 

*posti a disponibilità limitata 



Capo Calavà Village
  Gioiosa Marea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote settimanali espresse per persona in camera Classic co
soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenot
TH FULL PLUS OBBLIGATORIA : Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0
della prenotazione  
SUPPLEMENTI  Camera Doppia Uso Singola: 50%
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%

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.

  

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO 

29-mag 26-giu 182 

26-giu 31-lug 217 

31-lug 28-ago 252 

28-ago 25-set 182 

 

 

ESTATE 2022

DATA

 DI ARRIVO MIN MIN MAX

DOMENICA CRAL

05/06/2022 712 655 852

12/06/2022 740 681 887

19/06/2022 761 700 915

26/06/2022 789 726 950

03/07/2022 789 726 950

10/07/2022 824 758 999

17/07/2022 859 790 1.041

24/07/2022 859 790 1.041

31/07/2022 894 822 1.090

07/08/2022 1.125 1.035 1.391

14/08/2022 1.244 1.144 1.545

21/08/2022 1.104 1.016 1.349

28/08/2022 887 816 1.076

04/09/2022 712 655 852

PACCHETTO VOLO

Capo Calavà Village
Gioiosa Marea - Sicilia

in camera Classic con trattamento di All inclusive .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 prenot

: Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti.                                                                 
€ 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione

€ 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedica

50%, Camera Vista Mare: 5% da Classic.RIDUZIONI 
1 adulto: 50% 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%

 

 

 

 

 

macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare.  

ORO  

133 

168 

203 

133 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini

DAL AL 

29-mag 26-giu 

26-giu 30-lug 

31-lug 28-ago 

28-ago 25-set 

MAX MIN MIN MAX MAX

CRAL CRAL CRAL

784 462 425 602 554

816 490 451 637 586

842 511 470 665 612

874 539 496 700 644

874 539 496 700 644

919 574 528 749 689

958 609 560 791 728

958 609 560 791 728

1.003 644 592 840 773

1.280 875 805 1.141 1.050

1.421 994 914 1.295 1.191

1.241 854 786 1.099 1.011

990 637 586 826 760

784 462 425 602 554

SOLO SOGGIORNO

Capo Calavà Village 
Sicilia 

.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 Car        

                                                                  
€ 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione                                 

3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati.Da regolarsi all’atto 

IDUZIONI over 65: 10%, Adulto + Bambino: 
1 adulto: 70% 

macchina del caffè in camera + tavolo assegnato + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare.                      

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

1^ fila 2^ fila 

91 77 

105 91 

154 126 

91 77 

3° letto 4°5° letto 3°/4°

MAX 3/15 anni mar-15 letto

CRAL n.c.  anni  adulto 

554 75% 75% 30%

586 75% 75% 30%

612 65% 60% 30%

644 65% 60% 30%

644 65% 60% 30%

689 65% 60% 30%

728 65% 60% 30%

728 65% 60% 30%

773 65% 60% 30%

1.050 65% 60% 30%

1.191 65% 60% 30%

1.011 65% 60% 30%

760 65% 60% 30%

554 75% 75% 30%

RID. solo su quota soggiorno



DESCRIZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    + tasse aeroportuali 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: € 15 a persona  

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. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno indimenticabili grazie al mare 
blu intenso che di sera si tinge di rosso.  

Camere: 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con supplemento). Arredate con 
stile semplice e raffinato, si trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo piccoli viali immersi 
nel verde della macchia mediterranea. Tutte dotate servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono e frigo bar. 

Spiaggia: Il villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata e attrezzata con 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. 

Ristorazione: Situato nel cuore della struttura, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
propone un servizio buffet per colazione, pranzo e cena, dove gustare pietanze della cucina 
mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria 
siciliana. Due bar: uno in riva al mare e uno vicino alla piscina. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Piscina, campi da tennis, campi 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 di illuminazione serale dei campi sportivi. 

Servizi: Parcheggio esterno privato non custodito, servizio deposito bagagli, wifi nelle aree 
comuni, teatro, fotografo, boutiqe e bazar, servizio trasfer, servizio di assistenza medica a orari 
prestabiliti, centro benessere, ufficio escursioni e sala meeting sino 220 posti. 



TH Baia degli Achei 
Marina di Sibari - Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione  
THINKY CARD € 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 
TH FULL OBBLIGATORIA - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti  € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti  
Le quotazioni si intendono settimanali per persona con trattamento all inclusive e sistemazione camera garden 
Riduzioni: Camera Classic 10% - over 65 , 10% - Adulto con 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% 

  

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. 

Possibilita Volo piu’ trasferimenti su richiesta dagli aeroporti di Milano, Roma , Bergamo e Verona 

ESTATE 2022 SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 

DATA   QUOTA   QUOTA 3° letto 4°/5° letto  3°/4°/5° 

 DI ARRIVO MIN MINIMA MAX MAX 3/15 anni  3/15 anni letto 

SABATO   CRAL   CRAL n.c.  n.c  adulto  

11/06/2022 567 522 735 676 75% 75% 30% 

18/06/2022 616 567 798 734 65% 65% 30% 

25/06/2022 637 586 826 760 65% 65% 30% 

02/07/2022 679 625 882 811 65% 65% 30% 

09/07/2022 679 625 882 811 65% 65% 30% 

16/07/2022 728 670 945 869 65% 65% 30% 

23/07/2022 728 670 945 869 65% 65% 30% 

30/07/2022 770 708 1.001 921 65% 65% 30% 

06/08/2022 903 831 1.176 1.082 65% 65% 30% 

13/08/2022 1.176 1.082 1.526 1.404 65% 65% 30% 

20/08/2022 966 889 1.253 1.153 65% 65% 30% 

27/08/2022 686 631 889 818 65% 65% 30% 

03/09/2022 560 515 728 670 75% 75% 30% 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

11-giu 25-giu 182 133 84 42 

25-giu 30-lug 217 168 119 77 

30-lug 27-ago 252 203 154 112 

27-ago 17-set 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

11-giu 25-giu 91 77 63 

25-giu 30-lug 105 91 77 

30-lug 27-ago 154 126 112 

27-ago 17-set 91 77 63 

 

 
 



DESCRIZIONE  

 

 

Il Villaggio si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa 
Ionica, immerso in una rigogliosa pineta di 14 ettari. Ulivi, ginepri secolari, pini ed eucalipti 
circondano un laghetto naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso 
la lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da un mare cristallino color blu intenso. Un ambiente 
accogliente e familiare dove grandi e piccini potranno trovare la loro dimensione ideale. 

Camere: 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del parco. Si 
suddividono in Garden e Classic. Tutte sono dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
patio, aria condizionata, tv, wifi, telefono e frigo bar su richiesta e a pagamento. 

Spiaggia: La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si 
trova a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta 
del villaggio. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar. A disposizione 
canoe, wind surf, barche a vela, campo da beach volley e beach soccer. Possibilità di noleggio 
teli mare. Una pista ciclabile si snoda tra spiaggia e pineta costiera e collega facilmente il 
villaggio agli altri lidi della Marina. 

Ristorazione: Direttamente affacciato sul lago, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
propone un servizio a buffet, dove gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici 
calabresi. E’ presente inoltre una zona per i più piccoli con menù a buffet a loro dedicato. Due 
sono i bar: uno in zona centrale e vicino al ristorante e alle piscine, con una comoda zona 
salottini dove la sera puoi ascoltare buona musica, e uno nei pressi della spiaggia e del teatro. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: 3 piscine: una per adulti, una per bambini e una con idromassaggio. Immersi nella pineta 
ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo da basket, mini 
golf. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica e acquagym e ci sarà la possibilità di corsi 
individuali degli sport praticati; possibilità di illuminazione serale dei campi sportivi.  

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica ad orari prestabiliti, servizio noleggio 
auto, ufficio escursioni. 


