CALABRIA – TH SIMERI
Dal 06 al 20 giugno 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. partecipanti e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di linea o low cost per Lamezia
Terme/Crotone . Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel (salvo
operativo aereo).
Dal 2°al penultimo giorno: Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari.
Ultimo giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. All'arrivo
trasferimento in pullman alle medesime località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1298,00
Supplemento singola: € 450,00
I COMUNI DELLE SINGOLE LOCALITA’ POTREBBERO INTRODURRE UNA TASSA DI SOGGIORNO. PER L’ESTATE 2019 LA TASSA
DI SOGGIORNO ERA DI EURO 2,00 A NOTTE A PERSONA. TALE IMPORTO DOVRA' ESSERE RICONFERMATO PER IL 2020.

ATTENZIONE: LE QUOTE SONO CALCOLATE CON TARIFFE LOW COST RILEVATE ALLA STAMPA DEL CATALOGO; PERTANTO
ALLA CONFERMA DEL GRUPPO POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE VERRANNO TEMPESTIVAMENTE
COMUNICATE.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus granturismo andata e ritorno, volo di linea o low cost andata e ritorno su Lamezia Terme/Crotone ,
sistemazione in Hotel della categoria indicata in camere doppie classic con servizi - trattamento di pensione completa con
soft all inclusive dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (salvo operativo aereo), servizio
spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone fino ad esaurimento posti ), tessera club, assicurazione medico-bagaglio,
assicurazione annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, tassa di soggiorno da pagare in loco se dovuta , gli extra a carattere personale e tutto quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”.

HOTEL TH SIMERI VILLAGE cat. 4 stelle (SIMERI MARE)
La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e tv
satellitare. Sono suddivise in Villini (triple e quadruple con letti a castello), Classic(doppie e triple) e Garden(doppie e
triple). Queste ultime sono immerse nel verde e dispongono di una gradevole terrazza e un giardino per godere della
massima tranquillità. Affacciato sulla costa Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardini pieni di fiori coloratissimi. 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. E' riservata e dispone di un bar, campo da beach volley e beach tennis. Il rinnovato
ristorante propone ogni specialità tipiche del territorio, gustose pietanze internazionali e inconfondibili ricette della buona
cucina Italiana, per farti ritrovare il sapore di casa anche in vacanza. Scelta tra diversi menù con proposte di antipasti,
primi, secondi di carne e di pesce, verdure di stagione, dessert e piatti tipici. La colazione con una selezione di dolci e
salato, caffetteria espressa gratuita. Il ristorante prevede servizio a buffet ed assegnazione del tavolo all' arrivo. A
disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach bar in spiaggia. A disposizione degli ospiti una piscina , 7 campi da
tennis e muro per allenamento, campo da paddle ,campo da calcio in erba, campo polivalente, campo da basket, bocce,
campi da beach volley e beach tennis. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi ed

individuali di vari sport. Il trattamento soft all inclusive prevede: con acqua, vino, soft drink e succhi nei dispenser del
RisThò e acqua, soft drink e succhi nei dispenser presenti in alcuni punti del villaggio. Momenti snack in luoghi e orari
prestabiliti. La CLUB CARD include ombrelloni e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale sia per adulti
che per bambini. Uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsur, tennis, ginnastica, aerobica, tornei
sportivi. Ristorante con servizio a buffet ed assegnazione del tavolo all'arrivo.

I Servizi proposti saranno erogati con ottemperanza e nel rispetto delle direttive governative nazionali e regionali
previste in materia di Covid-19. (ATTENZIONE: le direttive e le linee guida regionali potrebbero essere soggette a
variazione durante il corso dei mesi)

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SARA’ NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO DI € 150,00. (IN CASO DI ANNULLAMENTO
SARANNO APPLICATE LE CONDIZIONI DI PARTTECIPAZIONE ED IL REGIME DI RIMBORSI INDICATI SU OGNI SPECIFICO
PROGRAMMA, CONSEGNATO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) . PER QUESTO VIAGGIO E' INCLUSA NELLA QUOTA UN'
ASSICURAZIONE CHE COPRE LE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO. IN CASO DI RINUNCIA, DOVRA' ESSERE PAGATO L'
IMPORTO DELLA PENALITA'. LE CONDIZIONI POLIZZA VERRA' FORNITA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
IL SALDO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO CIRCA 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. SE NON POTESTE PARTECIPARE AL
SOGGIORNO PRENOTATO, VI PREGHIAMO DI AVVISARE IMMEDIATAMENTE L’UFFICIO AL N° TELEFONICO 0523/713477.
DURANTE IL VIAGGIO IN ANDATA O IN RITORNO POTREBBE RENDERSI NECESSARIO EFFETTUARE DELLE FERMATE
INTERMEDIE PER CARICO/SCARICO DI PASSEGGERI IN ALTRE DESTINAZIONI/SOGGIORNI.

