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TH BAIA DEGLI ACHEI 4* 

CASSANO ALLO JONIO-CALABRIA 
Quote 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Garden in euro  in Soft All Inclusive  

ESTATE 2020 
SAB/SAB 

LISTINO  
Camera 
Garden 

PRENOTA 
PRIMA CRAL 

Camera 
Garden 

 

QUOTA CRAL 
Camera 
Garden 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
3°/4°/ 5° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

07/06 - 14/06 637 454 491 84 30% 50% 
14/06 - 21/06 672 479 523 84 30% 50% 
21/06 - 28/06 735 523 567 224 30% 50% 
28/06 - 05/07 763 542 592 224 30% 50% 
05/07 - 12/07 805 573 624 224 30% 50% 
12/07 - 19/07 840 599 649 224 30% 50% 
19/07 - 26/07 910 649 706 224 30% 50% 
26/07 - 02/08 910 649 706 224 30% 50% 
02/08 - 09/08 1036 800 869 294 30% 50% 
09/08 - 16/08 1246 964 1046 294 30% 50% 
16/08 - 23/08 1099 851 920 294 30% 50% 
23/08 - 30/08 770 599 643 294 30% 50% 
30/08 - 06/09 616 479 517 224 30% 50% 

 
Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia Garden in euro  in Soft All Inclusive 

ESTATE 2020 
DATA DI ARRIVO NOTTI 

LISTINO  
Camera 
Garden 

 
QUOTA CRAL 

Camera 
Garden  

QUOTA 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

28/06  10 875 788 320 

08/07 11 1029 926 352 

19/07 10 1030 927 320 

29/07 11 1301 1171 422 

09/08 10 1476 1328 420 

19/08 11 1205 1085 462 
30/08  10 721 649 260 

* Quote PRENOTA PRIMA E CRAL VALIDE FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA 
TARIFFA  .Quote soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione.  
 I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa se prevista 
dovrà essere  pagata all’arrivo il hotel. Club Card: obbligatoria dai 3 anni compiuti, € 49 per persona a 
settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione ) .  THINKY Card: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n .c.  per i 
servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione).  SUPPLEMENTI : Camera 
Garden Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +5 %; All inclusive € 70 a settimana dai 18 anni 
compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) . RIDUZIONI: Camera Classic : adulti 
- 10%( solo doppia o quadrupla );  5°  letto bambino 3 /15  anni n. c.  con due adulti  in camera quintupla Garden  : 
- 50%. Adulto + Bambino: 1° bambino 2/15 anni n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla quota base 
dell’adulto, 2° bambino 2/15 anni n .c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. 

ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta, € 91 a settimana da regolare in loco.  
Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria 

Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione. 

http://www.th-resorts.com/
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TH BAIA DEGLI ACHEI 

Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini):  quota a camera a settimana 
da richiedere e  regolare all’atto della prenotazione 

 1^ fila 2^ fila 
Dal 8/06 al 28/06  e dal 30/08 al 13/09 91 77 

Dal  28/06  al 26/07 105 91 
Dal  26/07 al 30/08 147 119 

Pacchetto Vip : quota a camera a settimana da richiedere e  regolare all’atto della prenotazione 
 GOLD SILVER 

Dal 8/06 al 28/06  e dal 30/08 al 13/09 168 119 
Dal  28/06  al 26/07 189 133 
Dal  26/07 al 30/08 224 161 

Gold : fast check in in area dedicata + late check out ore 12 + ombrellone in prima fila con cassaforte + 
telo mare Silver : fast check in in area dedicata + ombrellone in seconda fila con cassaforte + telo mare 
 
DESCRIZIONE TH BAIA DEGLI ACHEI: 
Si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa Ionica, immerso 
in una rigogliosa pineta di 14 ettari. Ulivi, pini ed eucalipti circondano un laghetto naturale dove è 
possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso la lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da 
un mare cristallino di color blu intenso. Un ambiente accogliente e familiare dove grandi e piccini 
potranno trovare la loro dimensione ideale. Via Nettuno 7, Loc. Salicetta, 87011 Marina di Sibari In 
auto: autostrada del Mediterraneo A2; A14 Adriatica Bologna-Taranto. In aereo: aeroporto di Lamezia 
Terme a 140 km; aeroporto di Crotone a 110 km. In pullman: linee SIMET da Milano, Bologna, 
Firenze, Roma e Padova. In treno: linea BO-RC, stazione di Sibari (3 Km dal Villaggio) Servizi 
Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno non custodito, Wi-fi, anfiteatro con 300 posti a 
sedere, area disco all’aperto vicino al mare, punto di assistenza infermieristica ad orari prestabiliti, 
accesso disabili, fotografo, boutique, negozio di prodotti tipici con vendita di giornali e tabacchi, 
servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria. Camere La struttura dispone di 134 
camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del parco. Si suddividono in: Camere 
Garden: più spaziose e luminose; doppie, triple (composte da due vani, un bagno e unico ingresso), 
quadruple (composte da due vani, due bagni e unico ingresso) e quintuple (composte da tre vani, due 
bagni e doppio ingresso). Camere Standard: con porta finestra; doppie e quadruple (composte da due 
camere doppie comunicanti). Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, patio, aria 
condizionata, TV, Wi-fi, telefono, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè Direttamente affacciato sul lago, il ristorante propone un servizio a buffet, 
dove gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici calabresi. È presente inoltre una zona 
per i più piccoli con menù a buffet dedicato ai bambini. Due sono i bar: uno in zona centrale vicino al 
ristorante e alle piscine, con una comoda zona salottini, dove la sera si può ascoltare buona musica, e 
uno nei pressi della spiaggia e del teatro. Sport A disposizione tre piscine: una per adulti, una per 
bambini e una con idromassaggio. Immersi nella pineta ci sono tre campi da tennis in sintetico, un 
campo da padel, un campo da calcetto in erba, un campo per basket, mini golf. Non mancheranno 
attività di ginnastica aerobica e acqua-gym e ci sarà la possibilità di corsi individuali degli sport 
praticati e illuminazione serale dei campi sportivi. Spiaggia La lunga e curatissima spiaggia privata di 
sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova a 200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le 
stradine che attraversano la pineta del Villaggio. È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, 
beach bar. A disposizione canoe, wind-surf, barche a vela, campo da beach-volley e campo di beach 
soccer. Possibilità di noleggio teli mare. Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera 
e collega facilmente agli altri lidi della Marina. Escursioni Molte le escursioni naturalistiche e culturali, 
tra cui l’area archeologica dell’antica Sybaris, Altomonte, detta anche “isola d’arte del 300 toscano” e il 
Parco Nazionale della Fossiata. Inoltre un’interessante tradizione gastronomica da scoprire nei molti 
agriturismi. TH Crew La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 14-15 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. Dettagli pag. 12 TH Baby: dai 3 ai 5 anni TH Kids: dai 6 ai 7 anni TH Fun: dagli 8 ai 10 
anni TH Young: dagli 11 ai 13 anni TH Teen: dai 14 ai 18 anni n. c. 

http://www.th-resorts.com/

