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Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  Sabato MIN. 

NOTTI 

Trattamento di All Inclusive 

SOLO SOGGIORNO  Riduzioni da applicare sul solo soggiorno 

QUOTA 

BASE  

QUOTA  

EUROCRAL 

Rid. 3° 

letto 2/16 

anni n.c.  

Rid. 4° 

letto  2/16 

anni n.c.  

Rid. 3°/4° 

letto adulto 

PRENOTA PRIMA 

entro il 

31/03/2023**  

a 27/05/2023  7 553 € 509 € 100%  50%  30%  -49 

b 03/06/2023  7 574 € 528 € 100%  50%  30%  -49 

c 10/06/2023  7 595 € 547 € 100%  50%  30%  -49 

d 17/06/2023  7 630 € 580 € 55%  50%  30%  -49 

e 24/06/2023  7 686 € 631 € 55%  50%  30%  -49 

f 01/07/2023  7 749 € 689 € 55%  50%  30%  -70 

g 08/07/2023  7 777 € 715 € 55%  50%  30%  -70 

h 15/07/2023  7 819 € 753 € 55%  50%  30%  -70 

i 22/07/2023  7 854 € 786 € 55%  50%  30%  -70 

l 29/07/2023  7 854 € 786 € 55%  50%  30%  -70 

m  05/08/2023  7 1.120 €  1.030 €  55%  50%  30%  -98 

n 12/08/2023  7 1.330 €  1.224 €  55%  50%  30%  -98 

o 19/08/2023  7 1.120 €  1.030 €  55%  50%  30%  -98 

p 26/08/2023  7 812 € 747 € 55%  50%  30%  -70 

q 02/09/2023  7 623 € 573 € 55%  50%  30%  -49 

r 09/09/2023  7 553 € 509 € 100%  50%  30%  -49 

s 16/09/2023  7 553 € 509 € 100%  50%  30%  -49 

Quote settimanali per persona in camera Classic in All Inclusive 

CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 63 € per persona a settimana; PAY CARD: obbligatoria € 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione; QUOTA GESTIONE TH 
FULL PLUS: obbligatoria per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti; THINKY CARD: obbligatoria per bambini 0/2 anni n.c. per servizi a 

loro dedicati, 30 € per bambino al giorno; TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Camera doppia 

uso singola (su richiesta) 50%; Camera Garden (disponibili camere doppie e triple) 10%; SERVIZI FACOLTATIVI (SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: ANIMALI: Cani ammessi 

di piccola taglia max 10 kg  (su richiesta), € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della prenotazione.  

Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione 

Vega: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 

acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 50 minuti + ombrellone in prima fila.  

Antares: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1  

acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 30 minuti + ombrellone in seconda fila.  

  PACCHETTI STAR 

dal al Vega Antares 

Apertura - 24/06 175 €  140 € 

24/06 -29/07 210 €  175 € 

29/07 - 02/09 266 €  231 € 

02/09 - Chiusura 175 €  140 € 



 

 

 

 

Pacchetto Spiaggia, quota a camera a settimana da regolarsi all'atto della prenotazione  

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini)        

dal al   1a fila  2a fila  3a fila  

Apertura - 24/06  91 €  77 €  63 €  

24/06 -29/07  126 €  112 €  98 €  

29/07 - 02/09  182 €  168 €  154 €  

02/09 - Chiusura  91 €  77 €  63 €  

  

OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata:  

OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni  

Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%  

**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base solo per le prime 2 quote - non valida nei 3/4/5 letti. Valida per soggiorni di minimo 7 notti e 

prenotazioni entro il 31/03/2023. Dopo tale data l'offerta sarà soggetta a disponibilità limitata.  
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Affacciato sulla costa ionica e circondato da ulivi e giardini di palme e fiori coloratissimi, la struttura ha accesso 
diretto alla spiaggia riservata, facilmente raggiungibile con una piacevole passeggiata. Grazie alla sua struttura 
lineare è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un ambiente rilassante ed accogliente a contatto 
con la natura.  

Spiaggia: Lunga ed ampia spiaggia di sabbia bagnata da un mare cristallino, dista circa 300 metri dal villaggio, 

raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È privata della struttura e dispone di un bar e di un campo 

polivalente in cui poter praticare beach volley e beach tennis. Sistemazione: La struttura dispone di 265 camere 

interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, tutte dotate di aria condizionata, frigobar (riempimento su 

richiesta a pagamento) e TV. Le sistemazioni si suddividono in Classic che possono essere doppie, triple e 

quadruple con letti a castello e Garden (con supplemento), sono immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza 

e un giardino per godere della massima tranquillità; sono disponibili solo come camere doppie e triple. 

Ristorazione: Il rinnovato ristorante propone un ricco servizio a buffet per colazione, pranzo e cena con piatti tipici 

della cucina locale e originali ricette della buona cucina italiana, con una particolare attenzione ai più piccoli e a chi 

ha particolari necessità alimentari. Tre sono i bar presenti nel Villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la piscina 

e uno in spiaggia. L’animazione: Equipe di animatori, programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli 

attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di partecipare a giochi, tornei, 

attività sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, 

varietà, show per la famiglia; per i bambini e i ragazzi programma dedicato con attività di gioco e sport durante tutto 

il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il proprio 

animatore. Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: TH Baby dai 3 ai 5 anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dai 

8 ai 10 anni, TH Junior dai 11 ai 13 anni, TH Teen dai 14 ai 18 anni. Servizi: 1 piscina, 6 campi da tennis e muro 

di allenamento, campo da calcio a 8 in erba naturale, campo polivalente per praticare basket o pallavolo, campo 

polivalente per beach volley e beach tennis, Wind surf, barche a vela, pedalò, canoe, natanti a vela e tiro con l’arco, 

ricco programma settimanale di attività fitness, tornei sportivi, corsi collettivi di vari sport, possibilità di corsi 

individuali sportivi (a pagamento); parcheggio interno non custodito, deposito bagagli, teatro, connessione wi-fi, 

boutique, centro benessere THwb (a pagamento), servizio di noleggio auto, possibilità di noleggio teli mare.   

Pacchetti Star e Spiaggia: possibilità di acquistare pacchetti che includono il servizio spiaggia nelle prime file, 

fornitura frigobar e/o un massaggio (a seconda del pacchetto acquistato) oppure pacchetti che includono solo 

l’ombrellone nelle prime file (su richiesta e soggetto a disponibilità limitata).  

THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con 

cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, seggiolone in ristorante; Servizio biberoneria con 

latte fresco, biscotti, acqua e tisane; Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti 

base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef; Set cortesia bimbi.  

TH Doggy Club: ammessi cani di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta e a pagamento.  

  

 


