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CALABRIA 
VOI Floriana Resort 4**** 
Simeri Crichi (CZ) 
Agg 07/02/2019 
 
 
Sulla costa ionica della Calabria, direttamente sul mare, il villaggio è costituito da caratteristiche costruzioni a schiera, a 1 o 2 piani, immerse 
in splendidi e curati giardini. 
 
SPIAGGIA 
Di sabbia mista a ghiaia, con accesso diretto dal Villaggio attraverso una distesa di eucalipti, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nelle quote a partire dalla 3° fila (ombrelloni e lettini ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
Camere con telefono, tv Lcd 32”, cassaforte, aria condizionata, minibar (allestimento su richiesta a pagamento) e servizi con doccia e 
asciugacapelli, alcune con patio o ai piani superiori con terrazzino. Camere Classic per 2/4 persone al piano terra o primo piano (in quadrupla 
occupazione max 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni); camere De Luxe per 2/4 persone, al piano terra e a ridosso della spiaggia; Family De Luxe 
per 4 persone, (max 4 adulti + culla) con camera tripla comunicante con singola e doppi servizi. In tripla/quadrupla Classic non possibile culla 
in eccedenza. De Luxe con servizi aggiuntivi: set di cortesia Vip, ripasso serale della camera, servizio spiaggia in 1° fila (1 ombrellone + 2 
lettini), 1° rifornimento gratuito minibar, cambio telo mare (su richiesta), wi-fi gratuito, set caffè e thè. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet c/o il ristorante centrale con area interna climatizzata e posti assegnati, terrazze esterne e show cooking; acqua, vino della 
casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). VOI Risto 
Bimbo pranzo e cena presso ristorante dedicato, con menu specifici (10/6-15/9). 
ATTIVITA’ E SERVIZI  
Snack bar al mare e bar centrale, wi-fi free, palestra (dai 16 anni), anfiteatro, discoteca (apertura a discrezione della Direzione), 
boutique//bazar, giornali, tabacchi e souvenirs, bancomat, fotografo, parcheggio privato incustodito, medico interno gratuito nelle fasce orarie 
stabilite, reperibilità a pagamento. Base nautica con canoe e barche a vela. Dal 21/9 al 28/9 intrattenimento con miniclub, tornei, acqua gym, 
risveglio muscolare, gare di ballo e pianobar. 
A PAGAMENTO  
Illuminazione dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, teli mare, noleggio attrezzature sportive per uso individuale, escursioni, 
baby sitting, noleggio barche a vela con skipper e auto. Speciale Formula VOI include: set di cortesia VIP, servizio spiaggia in 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini), late check-out entro le 13, 1° rifornimento gratuito del minibar, caffetteria, alcolici internazionali e di marca, gelati, 
prodotti confezionati e tutte le bevande in lattina/bottiglia. 
TESSERA CLUB  
Include uso piscina con area bimbi, con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), uso dei 2 campi da tennis in cemento, campo da calcetto in 
erba, campo polivalente calcetto/basket in cemento), tiro con l’arco, ping pong, calcio balilla, scacchi giganti, lezioni collettive di tennis e tiro 
con l'arco, corsi collettivi di canoa con istruttori e regata finale. Dal 25/5 al 21/9 animazione diurna con giochi, tornei, sport, musica, balli, 
spettacoli di cabaret, live music, seconde serate in discoteca sulla spiaggia, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, vela e canoe, corsi 
collettivi degli sport previsti e in spiaggia tornei di beach volley, beach soccer e bocce. 
 
FORMULA ALLA INCLUSIVE 
Pensione Completa con bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, vino della casa, birra, soft drink), consumo illimitato (10.00-24.00) presso 
il bar centrale di acqua, soft drink, succhi, birra, vino della casa e alcolici locali e nazionali della linea All Inclusive. Presso lo snack bar al 
mare 2 appuntamenti al giorno con snack dolci e salati. All Inclusive persso snack bar La Terrazza disponibile fino alle 18.30 (dopo questo 
orario snack e bevande a pagamento). 
 
VOI FOR FAMILY 
VOILA' Baby 0/3 anni: biberoneria attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e 
microonde, brodo, passati, frutta, omogeneizzati, latte, biscotti, yogurt, acqua, succhi, pannolini, prodotti forniti durante l’orario di assistenza 
11.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Sala nanna (11.30-19.30) con culle e 
biancheria per i neonati. Spazio giochi al chiuso. Area giochi all’aperto. Kit di benvenuto (disponibile su prenotazione) con passeggino, 
interfono, cestino pannolini, zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore wc. VOILA' Mini, Kids, Junior Club 3/12 anni: Mini 
Club 3/6 anni, Kids Club 7/9 anni, Junior Club 10/12 anni: area giochi per bambini, assistenza multilingue per fasce di età; corsi collettivi di 
calcio e tennis (dai 7 anni), danza; presso la base nautica corsi collettivi di vela con istruttori (dagli 8 anni), lezione di base di equitazione dai 
7 anni (con supplemento); pranzo e cena con lo staff in area dedicata. Baby dance e partecipazione allo show una volta a settimana. Sala 
giochi con tv, videogames e connessione wi-fi, kit di benvenuto con zainetto e cappellino del Voi Kids Experience. Voi Young Club 13/17 
anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche (10.00-1:00). 
 
VOI CONCIERGE 
Uno speciale servizio per scoprire un pezzo di Calabria. Uno staff potrà fornire soluzioni per noleggiare una macchina con ritiro e consegna 
in hotel e partire in escursione per conoscere mete suggestive come il Museo di Reggio Calabria, dove sono esposti i Bronzi di Riace, Scilla, 
Pizzo e Tropea. 
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PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 
Quota  
Cral 

Quota 
Base 

Quota  
Cral  

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

A 25/05 - 08/06 560 427 760 617 Gratis 50% 

B 08/06 - 15/06 630 486 830 676 Gratis 50% 

C 15/06 - 22/06 700 545 920 756 Gratis 50% 

D 22/06 - 29/06 770 597 990 807 75% 50% 

E 29/06 - 06/07 770 597 1010 828 75% 50% 

F 06/07 - 20/07 875 678 1115 909 75% 50% 

G 20/07 - 03/08 910 707 1150 939 75% 50% 

H 03/08 - 10/08 1050 847 1330 1121 75% 50% 

I 10/08 - 17/08 1225 995 1505 1268 75% 50% 

H 17/08 - 24/08 1050 847 1330 1121 75% 50% 

G 24/08 - 31/08 910 707 1150 939 75% 50% 

D 31/08 - 07/09 770 597 990 807 75% 50% 

B 07/09 - 14/09 630 486 830 676 Gratis 50% 

A 14/09 – 28/09 560 427 760 617 Gratis 50% 

   FE 21329 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in All Inclusive. Quote contingentate 

OFFERTE SPECIALI_______________________________________________________________________________________________ 
Nice Price: sconto 4% per soggiorni di minimo 7 notti (cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis).  
Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in tripla/quadrupla De Luxe e tripla/quadrupla Classic. Cumulabile con le altre offerte, valida 
per soggiorni di minimo 3 notti. 
Giorni Gratis: 14=12, 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 6/7 e dal 24/8 (gratuite le ultime 2). 
Speciale Coppie: Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic (non valido in presenza di infant). 
Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 
notti.  
Single: Camera singola senza supplemento. Cumulabile con le altre offerte. 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero fino al 22/6 e dal 7/9, minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 22/6 al 
27/7, minimo 7 notti con arrivi e partenze sabato e domenica dal 27/7 al 7/9, quote solo soggiorno sempre pro-rata. Su richiesta possibilità di 
soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 9 per persona a notte. Supplementi: camera De Luxe/Family De Luxe, per 
persona a notte, € 18 fino al 15/6 e dal 7/9, € 22 dal 15/6 al 22/6, € 27 dal 22/6 al 20/7 e dal 31/8 al 7/9, € 32 nei restanti periodi; doppia uso 
singola Classic 30%; Ponte 2 Giugno (1/6 e 2/6 incluso) € 5 per persona per ciascuna notte indicata (il supplemento si applica anche in caso 
di soggiorni superiori al minimo notti); Speciale Formula VOI+ € 190 per camera a settimana dal 22/6 al 7/9, € 105 nei restanti periodi, da 
richiedere alla prenotazione, non soggetto a riduzioni/offerte (in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota 
pro-rata. Riduzioni: 3° letto 3/12 anni 75% per soggiorni inferiori alle 3 notti (valido in tripla e quadrupla classic/deluxe); 3° letto 12/16 annni 
50% (valido in tripla/quadrupla De Luxe); 4° letto 3/16 anni in quadrupla deluxe 50% (non disponibile in quadrupla classic); 3°/4° letto 3/12 
anni in Family De Luxe 50%, 3°/4° letto 12/16 anni in Family Deluxe 40%; 3° letto adulti in Classic e 3°/4° letto adulti in De Luxe 30% 
(nessuna riduzione 3°/4° letto adulti in Family De Luxe); mezza pensione, per persona a notte, € 14 fino al 22/6 e dal 31/8, € 18 nei restanti 
periodi. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 125 fino al 22/6 e dal 31/8, € 160 nei 
restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla (accettata culla propria). Da pagare in loco: 
tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale, telo mare € 2 a cambio (cauzione € 20). Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. Note: le riduzioni in 
tabella si intendono in tripla/quadrupla Classic e in tripla/quadrupla De Luxe. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 

 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti tasse 
escluse.Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

 

Quote contingentate 


