
PER DESCRIZIONE COMPLETA E DETTAGLI  CONSULTARE IL SITO www.th-resorts.com 
 

         TH SIMERI 4*- CALABRIA 
Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Classic espresse  

in euro con trattamento di Soft All Inclusive Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 

ESTATE 2020  
LISTINO  
Camera 
Classic  

PRENOTA 
PRIMA  CRAL 

Camera 
Classic 

 

QUOTA CRAL 
Camera 
Classic 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
3°/4 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

31/05- 07/06  539 384 416 84 30% 50% 
07/06 - 14/06 609 435 473 84 30% 50% 
14/06 - 21/06 637 454 491 84 30% 50% 
21/06 - 28/06 665 473 517 224 30% 50% 
28/06 - 05/07 735 523 567 224 30% 50% 
05/07 - 12/07 777 554 599 224 30% 50% 
12/07 - 19/07 805 573 624 224 30% 50% 
19/07 - 26/07 882 630 680 224 30% 50% 
26/07 - 02/08 882 630 680 224 30% 50% 
02/08 - 09/08 987 762 825 294 30% 50% 
09/08 - 16/08 1253 970 1046 294 30% 50% 
16/08 - 23/08 1127 869 945 294 30% 50% 
23/08 - 30/08 784 605 655 294 30% 50% 
30/08 - 06/09 637 491 536 224 30% 50% 

 
Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia Classic in euro  in Soft All Inclusive 

ESTATE 2020 
DATA DI ARRIVO NOTTI 

LISTINO  
Camera 
Garden 

 
QUOTA CRAL 

Camera 
Garden  

QUOTA 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

28/06  10 845 761 320 

08/07 11 989 890 352 

19/07 10 1000 900 320 

29/07 11 1247 1122 422 

09/08 10 1492 1343 420 

19/08 11 1224 1102 462 
30/08  10 741 667 260 

* Quote PRENOTA PRIMA E CRAL VALIDE FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA TARIFFA  
(soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione) 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa se prevista dovrà 
essere  pagata all’arrivo il hotel. Club Card: obbligatoria dai 3 anni compiuti, € 49 per persona a settimana (da 
regolarsi all’atto della prenotazione ) .  THINKY Card: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n .c.  per i servizi a loro dedicati 
 € 126 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione). Tipologia Villini disponibili camere triple e quadruple. 
Tipologie Garden e Classic disponibili doppie e triple. SUPPLEMENTI : Camera Garden adulti + 10% ;  
Villini nessun supplemento; All inclusive € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, 
birra e amari locali al bar) . Adulto + Bambino: 1° bambino 2/15 anni n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 50% sulla 
quota base dell’adulto,  2° bambino 2/15 anni n .c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto. 

ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta, € 91 a settimana da regolare in loco. 
 

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria 
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione. 

http://www.th-resorts.com/
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TH SIMERI 4* 

Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini):  quota a camera a settimana 
da richiedere e  regolare all’atto della prenotazione 

 1^ fila 2^ fila 
Dal 31/05 al 28/06  e dal 30/08 al 13 /09 91 77 

Dal  28/06  al 26/07 105 91 
Dal  26/07 al 30/08 147 119 

Pacchetto Vip : quota a camera a settimana 
da richiedere e  regolare all’atto della prenotazione 

 GOLD SILVER 
Dal 31/05 al 28/06  e dal 30/08 al 13 /09 168 119 

Dal  28/06  al 26/07 189 133 
Dal  26/07 al 30/08 224 161 

Gold : fast check in in area dedicata + late check out ore 12 + ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare  
Silver : fast check in in area dedicata + ombrellone in seconda fila con cassaforte + telo mare 

Descrizione : TH SIMERI  4* CALABRIA SIMERI CHIRCHI 

La modernità immersa nella natura Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Simeri 
Village. Affacciato sulla costa Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardini pieni di fiori coloratissimi. Un 
ambiente rilassante e accogliente che, grazie alla sua struttura lineare, è l’ideale per famiglie con bambini 
piccoli e per chi cerca una vacanza a contatto con la natura. 
Località Chiusa, 88050 Simeri Crichi CZ In auto: autostrada del Mediterraneo A2, uscita Lamezia Terme. 
Raccordo con la Superstrada per Catanzaro SS 280 dei “Due Mari” in direzione Catanzaro/Taranto fino al 
bivio per la SS 106 Jonica direzione Taranto. Dopo 2 km a destra per Simeri Mare. In aereo: Aeroporto di 
Crotone (CRV) a 45 km, Aeroporto di Lamezia Terme (SUF) a 49 km 
Servizi Parcheggio interno incustodito, accesso disabili, assistenza medica ad orari prestabiliti, sala meeting 
da 150 posti, anfiteatro, escursioni, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni ferroviarie, boutique, 
fotografo, biberoneria, servizio lavanderia. Camere La struttura dispone di 265 camere interamente 
rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e TV. Sono suddivise in Villini (triple e 
quadruple con letti a castello), Classic (doppie e triple) e Garden (doppie e triple). Le camere Garden sono 
immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. 
Ristorante e AperiTHcaffè Il rinnovato ristorante propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. 
Non mancheranno serate a tema per gustare tutti i sapori della cucina locale e internazionale. Tre sono i bar 
presenti in villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la piscina e uno in spiaggia. 
Sport A disposizione degli ospiti una piscina, 6 campi da tennis e muro per allenamento, campo da padel, 
campo da calcio in erba, campo polivalente, campo da basket, campi da beach volley e beach tennis, canoe, 
natanti a vela. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali di vari 
sport. 
Spiaggia La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 300 metri dal 
villaggio ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di un bar, 
campo da beach volley e beach tennis. Escursioni Tante le attività che ti permetteranno di scoprire le 
bellezze dell’entroterra e del mare 
TH Crew La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport 
a bordo piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 14-15 TH Land Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio 
passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. Dettagli pag. 12 TH Baby: dai 3 ai 5 
anni TH Kids: dai 6 ai 7 anni TH Fun: dagli 8 ai 10 anni TH Young: dagli 11 ai 13 anni TH Teen: dai 14 ai 18 
anni n. c. 
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