
 

Th Capo Calavà Village

Sicilia: Gioiosa Marea

Estate 2020

Dove la natura regala panorami meravigliosi.Un Villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie e che si presenta
come un piccolo borgo: più edi ci in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano no al mare. Questo è quello
che ti aspetta tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più incantevoli della Costa Saracena. La vista è
eccezionale e i colori dei tramonti saranno indimenticabili grazie al mare blu intenso che di sera si tinge di rosso. 
SERVIZI: Parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia valori, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-  nelle aree
comuni, transfer da e per i principali aeroporti, sala congressi no a 220 posti, escursioni, Beauty Center, estetica e massaggi,
boutique, vendita prodotti tipici, bazar, fotografo, servizio lavanderia.
CAMERE: La struttura dispone di 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con supplemento): doppie, doppie con letto
aggiunto, quadruple con letti piano e/o a castello e camere quintuple dagli ambienti particolarmente ampi, per 5 persone con letti a
castello. Arredate con stile semplice e ra nato, si trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo i piccoli viali immersi nel verde
della macchia mediterranea. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono,
asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento).
RISTORANTE E APERITHCAFFÈ: Situato nel cuore della struttura, il ristorante propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e
cena, dove gustare pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate dai nostri chef. Una cena a settimana sarà a tema
con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in riva al mare per dissetarsi sotto l’ombrellone, e uno vicino alla
piscina, per godersi tutto il relax con bibite fresche.
SPORT: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis, campo da beach volley, canoe, campo da
bocce, programma di tness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym. Diving con gestione esterna al Villaggio e possibilità di
corsi individuali dei vari sport. Possibilità d’illuminazione serale dei campi sportivi.
SPIAGGIA:Il Villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata ed attrezzata di ghiaia chiara che contrasta con le tonalità di azzurro e
blu intenso del mare cristallino da cui è bagnata. All’orizzonte, le vicine isole Eolie, regalano tramonti spettacolari. A disposizione
ombrelloni e lettini, teli mare su cauzione.
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ESCURSIONI: Il Villaggio si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di alcune delle località più belle della costa Saracena
e della Sicilia intera. Il sentiero naturalistico di Capo Calavà, le cittadine di Patti, Piraino, Brolo, le mini crociere alle Isole Eolie,
Cefalù a 80 km e l’Etna a 90 km.
Panarea e Stromboli by day. Visita a Stromboli e sosta sotto la famosa “Sciara del Fuoco”. Durante il tragitto costeggeremo le
spiagge nere dove ci fermeremo per fare il bagno. Trasferimento a Panarea, visita a Borgo San Pietro e passeggiata al Villaggio
preistorico di Capo Milazzese.
Lipari e Vulcano. Passeggiata a Lipari per ammirare la Cattedrale. Trasferimento a Vulcano con la possibilità di fare il bagno nella
caratteristica Spiaggia Nera e accesso alla zona termale. Al rientro visita ai Faraglioni, alla Grotta del Cavallo, allo scoglio del Leone
e alla piscina di Venere.
Cefalù. Visita alla Cattedrale normanna famosa per i suoi mosaici. Visita al Lavatoio medievale e passeggiata al centro storico.
Taormina. Visita al centro storico di Taormina, cittadina medievale adagiata sopra un terrazzo tra rocce e mare, con lo sfondo
dell’Etna.

PREZZO A PERSONA A SETTIMANA TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 
DATA DI ARRIVO SHOCK FAST EASY PREZZO UFFICIALE FORFET BAMBINI 3°/4° LETTO 3/15 ANNI N.C. CONTRIBUTO NAVE

05-lug 485 523 567 679 224  
12-lug 530 573 624 742 224
19-lug 548 599 643 770 224 240
26-lug 548 599 643 770 224
02-ago ND 643 699 833 294

290
09-ago ND 832 895 1071 294
16-ago ND 718 781 931 294
23-ago ND 592 636 763 294
30-ago ND 479 517 616 224
06-set 346 378 410 490 84 190

PERIODI SPECIALI 10 E 11 NOTTI 
DATA DI ARRIVO NOTTI SHOCK FAST FORFAIT BAMBINI 3°/4° LETTO 3/15 ANNI N.C. CONTRIBUTO NAVE

08-lug 11 807 872 352 190
19-lug 10 783 855 320 240
29-lug 11 ND 956 422

29009-ago 10 ND 1139 420
19-ago 11 ND 1003 462
30-ago 10 ND 627 260

Quote espresse in euro, per persona per periodo in camera classic con trattamento di soft all inclusive (per soggiorni con con nave da aggiungere tasse
marittime).
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all'arrivo in hotel.
Club Card: € 49 per persona a settimana obbligatoria dai 5 anni compiuti, da regolarsi all'atto della prenotazione.
Tasse marittime per soggiorni nave + hotel: importi secondo nucleo familiare.
Thinky Card: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della
prenotazione.

SUPPLEMENTI: 
Camera Doppia Uso Singola : adulto + 50%
Camera Vista Mare: adulti + 5% da classic
Camera Vista Mare PLUS: adulti + 10% da classic.
All Inclusive: € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar).

RIDUZIONI:  3° e 4° letto adulti: -30%

Adulto + Bambini 
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -50%
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: -70%

ANIMALI: Non Ammessi.

Quota gestione pratica comprende assicurazione medico, bagaglio e annullamento € 45 a camera

POLICY COVID19
Per conoscere i dettagli dei servizi erogati dalla struttura: https://www.th-resorts.com/protocollo-vacanze/
Per conoscere i dettagli della gestione e della sani cazione della struttura: https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/
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