
 

 
  

 

TH Capo Calavà Village 
Gioiosa Marea 
Sicilia 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia Classic 

 
PERIODO 7 notti 

 
QUOTA SCONTATA 

FLASH VIAGGI  

QUOTA  
UFFICIALE 

forfait bambini 
3/4 letto 

3-15 anni n.c. 

02/06/19 09/06/19 466 574 77 

09/06/19 16/06/19 567 595 77 

16/06/19 23/06/19 611 672 77 

23/06/19 30/06/19 699 700 210 

30/06/19 07/07/19 699 735 210 
07/07/19 14/07/19 725 735 210 
14/07/19 21/07/19 756 798 210 

21/07/19 28/07/19 756 798 210 

28/07/19 04/08/19 788 798 210 

04/08/19 11/08/19 932 875 280 
11/08/19 18/08/19 1058 1.120 280 
18/08/19 25/08/19 970 959 280 

25/08/19 01/09/19 706 798 210 

01/09/19 08/09/19 580 644 210 

08/09/19 15/09/19 466 511 77 

15/09/19 22/09/19 416 511 77 

Periodo lungo 

PERIODO notti QUOTA SCONTATA FLASH 
VIAGGI 

forfait bambini 
3/4 letto 

3-15 anni n.c. 
30/06/19 10/07/19 10 730 300 
10/07/19 21/07/19 11 850 330 
21/07/19 31/07/19 10 790 300 
31/07/19 11/08/19 11 975 400 
11/08/19 21/08/19 10 1.140 400 
21/08/19 01/09/19 11 1.000 370 
01/09/19 11/09/19 10 630 243 

 
 
 

PACCHETTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO: comprende medico-bagaglio e annullamento: 40 € a nucleo familiare. 
 
 

PREZZI GARANTITI FINO AL 31 MAGGIO 

 

A partire da 

416 € 

Infant 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. 
Club card 
€ 49 per persona a settimana 
Obbligatoria dai 3 anni compiuti. 
Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
Riduzioni 
3° e 4° letto adulti: -30% 
 
Adulto e bambino 
1° bambino 3-15 anni n.c. 
in camera con un adulto: -50% 
2° bambino 3-15 anni n.c. 
in camera con un adulto: -70% 
PaccHEttI VIP 
 
PERIODO gold silver 

02/06/19 30/06/19 168 119 

30/06/19 28/07/19 189 133 

28/07/19 01/09/19 224 161 

01/09/19 22/09/19 168 119 

Quota a camera a settimana. 
Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
Gold 
fast check in in area dedicata + 
late check 
out ore 12.00 + ombrellone in 
prima fila con 
cassaforte + telo mare. 
Silver 
fast check in in area dedicata + 
ombrellone in 
seconda fila con cassaforte + telo 
mare. 
Animali non ammessi. 
 
Beach Plus ( 1 ombrellone + 2 
lettini ) 
 
PERIODO 1^ Fila 2^ Fila 

02/06/19 30/06/19 91 77 

30/06/19 28/07/19 105 91 

28/07/19 01/09/19 147 119 

01/09/19 22/09/19 91 77 

Quota a camera a settimana. 
Da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
supplementi 
Camera Doppia Uso Singola: 
adulto + 50% 
Camera Vista Mare: adulti + 5% 
Camera Vista Mare PlUS: adulti 
+10% daClassic PlUS: tV led 42”+ 
Macchinetta Caffè in 
Cialde. 
all Inclusive a settimana: 
€ 56 a settimana dai 18 anni 
compiuti 
Comprende: Soft all Inclusive + 
caffè, birra e amari locali al bar. 
 
 
 
 

 
 

Soft all Inclusive 
 
 



 

 
  

 

 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
Direttamente affacciato sul litorale più prossimo alle isole Eolie, il Villaggio è incastonato tra Capo Schinoed il Roccione di Capo Calavà, 
una delle spiagge più affascinanti della Costa Saracena. Da qui è possibile godere di una vista eccezionale e assistere a tramonti 
indimenticabili grazie al limpidissimo mare che sfuma nelle tonalità dall’azzurro al blu intenso, per tingersi di rosso la sera. Il Villaggio si 
presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano fino al mare. 
LE CAMERE 
La struttura dispone di 316 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 family dagli ambienti particolarmente ampi, per 5 persone con letti a castello. Arredate 
con stile semplice e raffinato, 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, Wi-fi, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e 
frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). 
 
RISTORANTE 
Situato nel parco 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. 
 
Animazione e Sport 
 
Ogni giorno è una nuova avventura, nei Villaggi TH. In famiglia, in coppia o con gli amici. Appassionatevi alle proposte sportive, misuratevi 
con nuovi amici, godetevi tutto l’affetto e il calore dei momenti trascorsi insieme. 
 

 
Bambini e Ragazzi 
 
Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati con attenzione e professionalità dagli animatori del 
TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età 
 
 
ESCURSIONI 
 
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. 
Partenza h 07:30 – Rientro h 18:30 (pranzo al sacco). 
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. 
Partenza h 07:30 – Rientro h 19:00 (pranzo al sacco). 
 
Cefalù 
Visita alla Cattedrale normanna famosa per i suoi mosaici. Visita al Lavatoio medievale e passeggiata al centro storico. 
Partenza h 07:30 – Rientro h 13:00. 
 
Taormina 
Visita al centro storico di Taormina, cittadina medievale adagiata sopra un terrazzo tra rocce e mare, con lo sfondo dell’Etna. 
Partenza h 13:30 – Rientro h 20:00. 
 


