
 

CALABRIA                                                  
HOTEL TEMESA RESORT 4****  
 Nocera Terinese 
 
Situato nel golfo di S. Eufemia, sulla costa Tirrenica calabrese,  è il luogo perfetto per rilassarsi, indisturbati dai rumori del traffico, a 
pochi metri dal mare.  Dotata dei più moderni servizi e comfort, la struttura si compone di 3 corpi disposti a semicerchio intorno 
all'area piscina, e permette alle famiglie e ai bambini di muoversi in piena libertà.  
Spiaggia: a soli 100 m, privata e attrezzata, di sabbia e ghiaia, raggiungibile a piedi con attraversamento pedonale. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: 102 camere distribuite in 3 corpi, modernamente arredate e dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, tv 
LCD, telefono, mini-frigo (non allestito), cassetta di sicurezza, aria condizionata e balcone.  
Si distinguono in camere Standard per 2/4 persone (quadruple con letto a castello), camere Soppalcate per 4/5 persone con letto 
matrimoniale in soppalco e 2/3 lettini nella zona giorno (possibili letti a castello), Bicamere per 4 persone composte da una camera 
doppia con lettini e una camera matrimoniale.  
Ristorazione: il ristorante vanta una sala climatizzata ed uno spazio all'aperto che affaccia direttamente sulla piscina. Pasti con 
servizio al tavolo con menu a scelta tra 2 primi e 2 secondi, antipasti e contorni a buffet; acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. 
Possibilità di cucina per celiaci senza supplemento (prodotti base dalla colazione alla cena) e di preparazione di prodotti forniti dal 
cliente. Serate a tema settimanali. 
Servizi: ricevimento 24h, bar, sala tv, sala congressi, deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito video sorvegliato, piscina 
per adulti e bambini con solarium attrezzato (ad esaurimento), campo da tennis, campo di calcetto.  
A PAGAMENTO: trattamenti estetici e centro benessere, hair fashion, sala fitness, escursioni, noleggio barche, parcheggio interno, 
transfer da/per stazione/i FFSS e aeroporto di Lamezia Terme, servizio spiaggia in 1° 2° fila.  
TESSERA CLUB: include Welcome Drink, uso della piscina con solarium attrezzato, animazione diurna e serale con intrattenimenti 
serali, balli di gruppo, beach volley, tennis e calcio, utilizzo canoe e pedalò in spiaggia. Mini club 3/12 anni, Junior Club 12/16 anni , 
con assistenza di personale specializzato ad orari prestabiliti con giochi ed attività a loro dedicate, Happy Hour alle 18.30 e Sorpresa 
di Mezzanotte (a discrezione della Direzione).  
  
Estate 2019 

PERIODI 
Price 

OFFERTA 
BOOM 

ENTRO IL 
31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 ann 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

Tessere Club  
Entro il 31/03 

A 02/06 - 09/06 257 385 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
B 09/06 - 16/06 304 455 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
C 16/06 - 23/06 320 476 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
D 23/06 - 30/06 344 490 GRATIS GRATIS -30% GRATIS 
E 30/06 - 07/07 361 525 GRATIS -70% -30% GRATIS 
F 07/07 - 14/07 391 560 GRATIS -70% -30% GRATIS 
G 14/07 - 21/07 431 630 GRATIS -50% -30% GRATIS 
H 21/07 - 28/07 457 665 GRATIS -50% -30% GRATIS 
I 28/07 -  04/08 554 686 GRATIS -50% -30% GRATIS 
L 04/08 - 11/08 583 833 GRATIS -50% -30%  
M 11/08 - 18/08 680 980 GRATIS -30% -30%  
N 18/08 - 25/08 623 910 GRATIS -30% -30%  
O 25/08 - 01/09 453 665 GRATIS -50% -30% GRATIS 
E 01/09 - 08/09 329 490 GRATIS -70% -30% GRATIS 
A 08/09 - 22/09 257 385 GRATIS -70% -30% GRATIS 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con la prima colazione del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola disponibilità e quotazioni su richiesta;  
camera soppalcata 5%. BABY 0/3 ANNI:gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 
a notte da pagare in loco; spiaggia nelle prime file, 1° fila € 50, 2° fila € 40 (su richiesta, ad esaurimento); tassa di soggiorno 
obbligatoria secondo disposizioni delle autorità competenti. TESSERA CLUB: (dal 2/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in agenzia, per 
persona a settimana, € 21 fino al 30/6 e dal 1/9, € 35 nei restanti periodi, bambini 0/4 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 50 da pagare in loco per disinfestazione finale. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE fino al 4/8 e dal 1/9 per prenotazioni confermate entro il 31/3 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° 
letto fino al 30/6 e dal 15/9. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini nella stessa 
camera pagano 1 quota intera + 2 ridotte del 50%. 
 

PARTI SICURO : € 40 A CAMERA – OBBLIGATORIA 
 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 
 
 


