
Estate 2020 

OFFERTA SINGLE + BAMBINO: 1,5 QUOTOFFERTA SINGLE + 2 BAMBINI: 1,8 QUOTE 

Mare cristallino e panorama incantevole. Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia e di fronte 
all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa su un mare limpido. Un vero e proprio luogo da  aba che sorge su una terrazza 
naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa ionica. È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della 
macchia mediterranea. Mèta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax. 

SERVIZI: Parcheggio interno non custodito, sala TV, Wi- , assistenza medica ad orari prestabiliti, deposito bagagli, custodia valori, an

 teatro, centro congressi con sale da 40 a 350 posti, Centro Benessere, parrucchiera, negozio con bazar, boutique, fotografo, servizio 

lavanderia, escursioni, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria. 

CAMERE: La struttura dispone di 294 camere suddivise in: Cottage: camere doppie, triple e quadruple e quintuple composte da 2 camere 
comunicati, alcune situate nella zona panoramica con a fronte il Castello. Beverly: doppie, triple e quadruple, inserite in eleganti palazzine a 
due piani. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, patio, aria condizionata, TV, Wi- , cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
RISTORANTE E APERITHCAFFÈ: Situato nel corpo principale del Villaggio, dove gustare la tradizionale cucina mediterranea e una selezione di 
piatti tipici calabresi sapientemente preparati dai nostri chef. Due sono i bar, uno dei quali situato in zona mare. SPORT: A disposizione degli 
ospiti due piscine: una con acqua dolce e una con acqua di mare, con una zona dedicata al nuoto e ad attività di acqua gym. Un’intera area è 
dedicata alle attività sportive: campo da calcetto, bocce, basket, pallavolo, ping-pong, 5 campi da tennis. Diving e snorkeling con il Centro 
Diving che propone: corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Possibilità di corsi di tennis e corsi individuali dei 
vari sport. 
SPIAGGIA: La spiaggia di sabbia e sassi è bagnata da un limpido mare blu. È privata e attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni. Raggiungibile 
a piedi da una stradina in discesa oppure dalle scalinate che collegano direttamente la struttura al mare. Teli mare su cauzione, beach bar. 
ESCURSIONI: Tante le attività che ti permetteranno di scoprire le bellezze dell’entroterra e del mare: dalle mini-crociere, alle passeggiate in 
mezzo alla natura. 

  

 

 
 



Battello a visione marina: Fatti travolgere dalla magia dei fondali dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” a bordo dei battelli a visione 
sottomarina. Tour di mezza giornata: partenza dal porto di "Le Castella" alle ore 9.30 mini crociera da Le Castella  no alle pendici del 
promontorio di Capo Rizzuto con possibilità di fare il bagno e piccolo rinfresco con prodotti tipici locali. Rientro al porto previsto per le ore 
13.00. 
Le Castella: Centro del turismo ionico calabrese, racchiude in sé storia, cultura e natura. Nelle acque dell’Area Marina Protetta “Capo 
Rizzuto”, regna possente il maestoso Castello Aragonese, posto su un isolotto antistante il piccolo centro cittadino. Tour by day: visita 
guidata alla Fortezza Aragonese, escursione sul battello a visione marina, degustazione di prodotti tipici calabresi e shopping libero. 
Crotone e Capo Colonna: Tour di mezza giornata: passeggiata nel centro storico di Crotone cuore della Magna Grecia e città di Pitagora con 
visita al Castello Carlo V. Sul promontorio lacinio visita al Museo del Parco Archeologico di Capo Colonna e passeggiata nell’area sacra dove si 
erge solitaria la Colonna di Hera Lacinia, la Torre Nao e il Santuario della Madonna di Capo Colonna. 
Valli Cupe: Tour di mezza giornata: a ridosso del Parco Nazionale della Sila spettacolari passeggiate e percorsi per i sentieri naturali di 
montagna per visitare le gole e la cascata del “Crocchio” e la cascata del “Campanaro” uniche con i loro scenari naturali e incontaminati. 

 PREZZO A PERSONA A SETTIMANA TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE 

DATA DI ARRIVO SHOCK FAST EASY PREZZO UFFICIALE 
FORFAIT BAMBINI 3/4° LETTO 3/15 ANNI 

N.C. 

19-lug 585 636 693 826 224 

26-lug 585 636 693 826 224 

02-ago ND 730 794 945 294 

09-ago ND 945 1021 1218 294 

16-ago ND 857 926 1106 294 

23-ago ND 599 649 777 294 

30-ago ND 485 523 623 224 

06-set ND 410 447 532 84 

  PERIODI SPECIALI 10 E  11 NOTTI 
 

DATA             DI ARRIVO NOTTI SHOCK FAST 
FORFAIT BAMBINI 3°/4° LETTO              3/15 

ANNI N.C. 

19-lug 10 837 909 320 

29-lug 11 ND 1065 422 

09-ago 10 ND 1312 420 

19-ago 11 ND 1088 462 

30-ago 10 ND 660 260 

Quote espresse in euro, per persona per periodo in camera cottage con trattamento di soft all inclusive (per soggiorni settimanali) 
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. 
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 Cottage Plus: adulti + 5% da cottage. 
Camera Doppia Uso Singola : adulto + 50%. 
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%. 
Camera Beverly:adulti - 10% 
3° 4° e 5° letto adulti: -30% - 
3° 4° 5° e 6° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%. 

Adulto + Bambino: 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: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

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 sanicazione della struttura: https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/ 

  


