TH SIMERI
Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia: il TH Simeri è circondato da ulivi e
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 chicerca un ambiente rilassante
e accogliente.
SERVIZIParcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari
prestabiliti, accesso disabili, sala meeting da 150 posti*, escursioni*, transfer da e per i
principali aeroporti e stazioni ferroviarie*, boutique*, fotografo* biberoneria.
SPIAGGIAUna spiaggia di sabbia finissima privata ed attrezzata con ombrelloni e
lettini, raggiungibile a piedi attraverso un percorso pedonale.
CAMERE265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria
condizionata e tv satellitare, divise in classic (triple e quadruple), classic (doppie e
triple) e camere garden (doppie e triple). Le camere Garden sono immerse nel verde,
hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità.
RISTORANTI E BARIl ristorante Centrale con patio esterno, postazioni grill ed area per
bambini offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai
pasti.A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach bar in spiaggia.
BEAUTY CENTER *Chi desidera regalarsi un momento di piacevole relax avrà a
disposizione una vasta scelta di massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere.
SALE MEETINGUna sala meeting con capienza massima di 150 persone.
SPORTUn campo da calcio in erba, 7 campi da tennis, un campo polivalente e
possibilità di praticare basket, canoa, beach volley, beach tennis, e volley. A
disposizione programmi di fitness, una piscina, campo da bocce in spiaggia e pingpong.

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:

P4785696

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 900,00 €

Partenza il:

sabato 29 giugno 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 35,00 €

Rientro il:

mercoledì 10 luglio 2019

TESSERA CLUB - 77,00 €

Giorni/Notti:

12/11

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 742,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 742,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 198,00 €
BAMBINI 3/15 ANNI IN 3° LETTO - 428,00 €
BAMBINI 3/15 ANNI IN 4° LETTO - 428,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 1.462,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 111,00 €
TESSERA CLUB - 77,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Th Simeri in soft all inclusive.
Bambini 0/3 non compiuti pagano quota fissa obbligatoria euro 198 a settimana per la FLINKY CARD con servizi dedicati.
Costi in loco: Animali, ammessi di piccola taglia (max 10 Kg) euro 13 a notte. Eventuale tassa di soggiorno comunale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.024,00 €
(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

