TH SIMERI
La modernità immersa nella natura Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al TH Simeri.
Affacciato sulla costa Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardini 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.
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 fino a 150 posti.
Camere La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria
condizionata, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) e TV. Sono suddivise in Classic (doppie, triple e
quadruple con letto a castello) e Garden (doppie e triple). Le camere Garden sono immerse nel verde, hanno una
gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità.
Ristorante e AperiTHcaffè Il rinnovato 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 e uno 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 a esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar.
Spiaggia 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. È riservata e dispone di un bar, campo da beach
volley e beach tennis.
Sport A disposizione degli ospiti una piscina, 6 campi da tennis e muro per allenamento, campo da calcio in erba,
campo polivalente, campo da basket, campi da beach volley e beach tennis, canoe, natanti a vela. Inoltre un ricco
programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari sport.
Escursioni ed esperienze sul territorio A Simeri ti attendono un mare cristallino, lunghissime distese di sabbia e
tante attività alla scoperta delle bellezze dell’entroterra e del vero spirito della Calabria. Le Castella, decantata da
Omero, con l’affascinante Fortezza Aragonese che sorge sulle fondamenta risalenti al periodo della Magna Grecia, è
un piccolo borgo con caratteristici negozi di prodotti artigianali e ceramiche. Un giro in barca nell’Area Marina
protetta di Capo Rizzuto per ammirare i meravigliosi fondali, lo snorkeling nelle acque limpide di Capo Piccolo, un
bagno sulle spiagge della costa ionica, la visita alle Grotte Rosa e le degustazioni della tradizione culinaria calabrese:
concediti il privilegio di impreziosire ogni vostra giornata con un’esperienza straordinaria. Reggio Calabria, con i
Bronzi di Riace, l’elegante centro storico, il Duomo e il lungomare chiamato “Il chilometro più bello d’Italia”. Scilla
con i pittoreschi paesaggi e le fantastiche leggende legate al territorio. La Riserva naturale Regionale di Valli Cupe,
a ridosso del Parco Nazionale della Sila, ti offre spettacolari passeggiate tra gole, canyon e cascate, per farti
immergere appieno nella natura incontaminata. 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 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.

SIMERI
Simeri:
Nella parte centrale del golfo di Squillace, sulla sommità di una collina coperta di agrumi che digrada dolcemente fino al mare, sorge la medievale Simeri. Molte sono le
opportunità che offre questa località a cavallo fra mare e montagna: lunghe spiagge sabbiose, bagnate dalle chiare acque joniche, si alternano ai paesaggi della Sila, il “gran
bosco d’Italia”; dai tipici altipiani di rocce granitiche coperti di foreste, si passa all’ambiente lunare lungo il corso del fiume Simeri; da verdi colline da cui ammirare lo
spettacolo del golfo, da Punta Stilo a Capo Rizzuto, a paesi arroccati per immergersi nella storia e nell’archeologia che racchiudono. Il paese è rinomato per la produzione di
agrumi, olio e miele, ma il suo fiore all'occhiello è l'artigianato, ed in particolare la lavorazione del vetro soffiato, esportato anche all'estero. Ancora più originale e curioso è
il Museo della Lambretta, ideato dal parroco locale, che a suo modo rievoca la nostra storia sociale dagli anni '50 in poi, attraverso un'ampia raccolta di pezzi originali,
restaurati pazientemente e perfettamente funzionanti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5359536

DETTAGLIO COSTI

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 504,00 €

Partenza il:

sabato 19 giugno 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 56,00 €

Rientro il:

sabato 26 giugno 2021

TESSERA CLUB - 49,00 €

Giorni/Notti:

8/7

TASSA DI SOGGIORNO - 18,00 €

Trattamento:

All Inclusive

PAY CARD - 5,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 476,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 476,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 126,00 €
BAMBINI 3/15 ANNI IN 3° LETTO - 307,00 €
BAMBINI 3/15 ANNI IN 4° LETTO - 332,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 889,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 76,00 €
TESSERA CLUB - 49,00 €
TASSA DI SOGGIORNO - 18,00 €
PAY CARD - 5,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Th Simeri in all inclusive.
Costi in loco:
Animali, ammessi di piccola taglia (max 10 Kg) euro 91 a settimana.
Eventuale tassa di soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.264,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

