
Estate 2020 

OFFERTA SINGLE + BAMBINO: 1,5 QUOTE 

OFFERTA SPIAGGIA Abbiamo completamente ride nito gli spazi in spiaggia per offrire a te e alla tua famiglia maggiore relax. Ogni 
postazione avrà a disposizione almeno 10 metri quadrati! Particolare attenzione verrà dedicata alla sani cazione. Ove possibile, come 
indicato dalle ordinanze regionali, verranno previsti percorsi di ingresso e uscita dalla spiaggia per una migliore gestione degli spazi. TH 
LAND: Uno staff speciale dedicherà le giuste attenzioni agli ospiti più piccoli. Per quest’estate abbiamo de nito precise modalità di 
partecipazione e gruppi ristretti che garantiranno il pieno rispetto del distanziamento  sico. Ci prenderemo cura noi dei bambini e ragazzi 
dai 5 ai 17 anni! Organizzeremo corsi collettivi, tornei sportivi, giochi in piscina o in spiaggia, laboratori e show serali. 

ANIMAZIONE: Mantenere le distanze non signi ca rinunciare al divertimento e noi di TH siamo pronti a dimostrartelo. La nostra TH Crew 
ha riorganizzato gli spazi dedicati all’intrattenimento diurno e serale e ha pensato a nuove attività per farti trascorrere piacevoli momenti di 
leggerezza. Di giorno quiz, schitarrate, happening di intrattenimento e di sera spettacoli di cabaret, musica dal vivo e tanto altro! 
RISTORANTE: All’ingresso troverai il nostro personale, pronto a darti indicazioni sul percorso da seguire per raggiungere il tuo tavolo che sarà 
riservato per colazione, pranzo e cena per tutta la durata del soggiorno, come da abitudine TH. I tavoli verranno distanziati almeno 1 metro 
l’uno dall’altro. I nostri camerieri prenderanno le ordinazioni e serviranno il tuo menù preferito. 

+ 2 BAMBINI: 1,8 QUOTE 

  

 

 
 



 

 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. 

05-lug 686 750 806 966 224 

12-lug 718 781 844 1008 224 

19-lug 743 806 876 1043 224 

26-lug 793 869 939 1120 224 

02-ago ND 951 1033 1232 294 

09-ago ND 1197 1298 1547 294 

16-ago ND 1021 1103 1316 294 

23-ago ND 750 806 966 294 

30-ago ND 599 643 770 224 

06-set 504 548 592 707 84 

13-set 504 548 592 707 84 

DATA DI ARRIVO NOTTI SHOCK FAST FORFAIT BAMBINI 3°/4°LETTO 3/15 ANNI N.C. 

08-lug 11 1111 1210 352 

19-lug 10 1084 1179 320 

29-lug 11 ND 1405 422 

09-ago 10 ND 1634 420 

19-ago 11 ND 1333 462 

30-ago 10 ND 815 260 
Quote espresse in euro, per persona per periodo in camera superior con trattamento di soft all inclusive. 
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 Family: adulti + 10% da superior. 
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:  adulti - 10% 3° e 4° letto adulti: -30%. 
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 sani cazione della struttura: https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/ 

 


