TH SIMERI VILLAGE, CALABRIA
11/09/2021 – 18/09/2021
Prezzo: 780€
Durata: 8 giorni

Una immensa spiaggia a pochi passi, camere circondate dal verde e tanta buona cucina, questo e molto
più ti attende al Simeri Village in Calabria.

SISTEMAZIONE: il TH Simeri Village si compone di 265 unità abitative tutte completamente rinnovate in stile
moderno ed elegante. Tutte le camere sono dotate di: bagno privato, asciugacapelli, frigobar, telefono diretto, aria
condizionata, TV, patio o terrazzo.
SPIAGGIA: La struttura TH Simeri Village dista 300 mt dalla spiaggia.
Spiaggia riservata, attrezzata, di sabbia, raggiungibile a piedi (percorrendo un sentiero pedonale) e servizio
spiaggia incluso nella tessera club (1 ombrellone e 2 lettini a camera, a partire dalla 4° ﬁla). I teli mare non sono
inclusi, il costo è di Euro 5.00 a telo con cauzione di Euro 10.00 che verrà restituita alla partenza.
PISCINE: Al Villaggio Simeri potrai divertirti da solo o con i tuoi piccoli, nella splendida piscina relax adatta a tutti.
RISTORAZIONE: il trattamento previsto è All Inclusive con servizio a buﬀet con bevande incluse ai pasti quali
acqua e vino (caﬀetteria espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari,
liquori e aperitivi). La struttura dispone di ben 3 bar: un lobby bar, un pool bar, un beach bar. La cucina del Simeri
Village è attenta a soddisfare le esigenze di tutto gli ospiti, dai più piccoli a coloro che hanno particolari
intolleranze alimentari. La proposta prevede: una prima colazione dolce e salata; pranzo e cena con un ricco
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buﬀet di antipasti, primi, secondi, verdure e dessert, e bevande incluse ai pasti.
ATTIVITA’ SPORTIVE E SERVIZI: al Simeri avrete a disposizione 7 campi da tennis, un campo da calcio in erba,
campo polivalente, campo da basket, canoa, piscina, campo da pallavolo, programmi di ﬁtness, bocce e ping pong.
ANIMAZIONE E CABARET: lo staﬀ di animazione del Villaggio, la TH Crew, è pronta a regalare agli ospiti momenti
di divertimento e relax tra sport, tornei, balli, schiuma party e feste a tema. Le serate saranno allietate con
musical, cabaret, varietà, show per tutta la famiglia, presso l’anﬁteatro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 780€
Supplemento Singola: 220 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per Malpensa – Volo a/r per Lamezia Terme Trasferimenti in loco –
Sistemazione in camera doppia –Trattamento di All Inclusive – Servizio spiaggia (2 lettini ed un ombrellone a
camera) prima, seconda e terza ﬁla a pagamento – Tessera Club – Tassa di soggiorno – Assicurazione medico
bagaglio/ ANNULLAMENTO (inclusa positività al test COVID 19)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a facchinaggio Teli Mare – Escursioni facoltative – Extra personali
*******************************************
IMPORTANTE :
in base alle normative COVID vigenti al momento della partenza, possibilità di richiesta ad eﬀettuare
tampone 48 ore prima
della partenza e al rientro.
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