
 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2023 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: grandiutenze@vimarviaggi.it 

               SETTIMANA SPECIALE 
TH LE CASTELLA Baia degli Dei Village 

Isola di Capo Rizzuto - Calabria 

Prenotazioni entro il 31 marzo  
PERIODI 

2023 
QUOTA ADULTO 

IN CAMERA  
DOPPIA COMFORT 

RIDUZIONE 3° 
LETTO CHD 2/16 

N.C 

RIDUZIONE 4° 
LETTO CHD 2/16 

N.C 

RIDUZIONE 
3°/4° 

LETTO ADULTO 

 
CLUB CARD 

08/07-15/07        € 645,00 65% 60% 30% INCLUSA 
26/08-02/09        € 660,00 65% 60% 30% INCLUSA 

Quote SOCI CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 

THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/2 anni n. c € 210 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Superior: 10% 
 
 
La quota per persona comprende: 

 Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera comfort 
 Durante tutto il soggiorno disponibili, gratuitamente*, in tutti i bar della struttura, caffetteria espressa, granite, soft 

drink, birra alla spina, limoncello, amaro della casa e sambuca. Ai pasti bevande incluse (acqua microfiltrata, 
naturale e frizzante, vino alla spina bianco e rosso, birra, cola e aranciata).  
Inoltre, al bar centrale, dalle 12.00 alle 23.30 disponibili spritz, aperitivo analcolico e prosecco. La sera, dalle 20.30 
alle 23.30 distillati (Rhum, Vodka e Gin) e cocktail (lista indicata al bar).  
Merenda pomeridiana per i bambini presso il TH Land. 
*a pagamento alcolici e super alcolici Premium, bevande e acqua non alla spina, gelati confezionati, spuntini, 
prodotti confezionati e tutto ciò che non è incluso o citato nel All Inclusive. 

 Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, intrattenimento diurno 
e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 

La quota non comprende: 
 Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid   

€ 60 a camera 
 Pay card: 30€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti 

in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 
 la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del 

check-in 
 Trasporto – Extra. 
 Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 
https://www.th-resorts.com/ 

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