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       Hotel TH Simeri 

Simeri Crichi - Calabria 
Dal 05-12 luglio/12-19 Luglio/19-26 Luglio/26 Luglio-02 Agosto 2020 

 

 
 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia vi attendono al TH Simeri. Affacciato sulla costa ionica, è circondato da 

ulivi e giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata, raggiungibile attraverso un 

gradevole percorso pedonale. Grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un 

ambiente rilassante e accogliente. 

 

CAMERE: La struttura dispone di 265 camere (l’occupazione attuale Covid-19 sarà di 165 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 

ed un giardino per godere della massima tranquillità. 

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. 

SPIAGGIA: Abbiamo completamente ridefinito 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 sanificazione. Ove 

possibile, come indicato dalle ordinanze regionali, verranno previsti percorsi di ingresso e uscita dalla spiaggia per una 

migliore gestione degli spazi. 

SERVIZI: Parcheggio interno non custodito. 

ANIMAZIONE: Mantenere le distanze non significa 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, chitarrate, happening di intrattenimento e di sera spettacoli di 

cabaret, musica dal vivo e tanto altro! 

TH LAND: Uno staff speciale dedicherà le giuste attenzioni agli ospiti più piccoli. Per quest'estate abbiamo definito precise 

modalità di partecipazione e gruppi ristretti che garantiranno il pieno rispetto del distanziamento fisico. 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. 

COME RAGGIUNGERCI: 

In auto: autostrada del Mediterraneo A2, uscita Lamezia Terme. Superstrada per Catanzaro SS 280 dei “Due Mari” in 

direzione Catanzaro/Taranto fino al bivio per la SS106 Jonica direzione Taranto. Dopo 2 km girare a destra per Simeri Mare. 

In aereo: aeroporto di Lamezia Terme e 49 km. 
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Quote individuali di partecipazione –  

Solo soggiorno 7 notti/8 giorni  

camera classic in soft all inclusive 

 Doppia 3°/4° letto chd 

3-15 anni n.c. 

3° e 4° letto ad. Camera  

Doppia uso 

singola 

05-12/7/202 

 

12-19/7/2020 

 

19-26/7 e 26/7-2/8   

515  

 

 574 

 

630 

220   

 

220 

 

220 

 

             400 

 

             406 

             

             445   

          760 

 

861 

 

945 

    Quota infant  euro 126 Flinky Card  

      

Speciale adulto + bambino 3-15 anni  n.c. in camera doppia  

05-12 luglio - Adulto +  1 bambino 3-15 anni n.c. quote: 515+245 = 760 

12-19 luglio - Adulto +  1 bambino 3-15 anni n.c. quote: 574+280 = 854 

19-26 luglio – Adulto +  1 bambino 3-15 anni n.c. quote: 630+315 = 945 

 26 luglio-2 agosto- Adulto +  1 bambino 3-15 anni n.c. quote: 630+315 = 945 

 

Speciale adulto + 2 bambini 3-15 anni  n.c. in camera tripla 

05-12 luglio - Adulto +  2 bambini 3-15 anni n.c. quote: 515+245+ 175 = 935 

12-19 luglio - Adulto +  2 bambini 3-15 anni n.c. quote: 574+280 +175 = 1.029 

19-26 luglio - Adulto +  2 bambini 3-15 anni n.c. quote: 630 + 315 + 190 = 1.135 

26 luglio-2 agosto - Adulto +  2 bambini 3-15 anni n.c. quote: 630 + 315 + 190 = 1.135 

 
 

 

Quota volo: da Torino o Milano Malpensa  per Lamezia Terme andata e ritorno : euro 290 a persona  

La quota include: Volo aereo andata/ritorno include bagaglio a  mano di 8 kg. + bagaglio da 20 kg. in stiva 

+ trasferimento in bus dall’aeroporto di Lamezia Terme al villaggio andata e ritorno  

 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in camera doppia classic per 7 notti/8 giorni   

 Trattamento di soft all inclusive con servizio al tavolo dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ ultimo giorno 

 Club card  

 Assicurazione medico / bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento facoltativa da Euro 25,00 adulto – quota chd 10,00 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Noleggio teli mare  

 Bevande extra 

 Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
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Opzioni e modalità pagamenti : 

Condizioni di pagamento:  acconto 50%  all’iscrizione del viaggio - saldo al 30 giugno 2020   

 

Penali annullamento: 

Per motivi documentabili con giustificativi fino a 15 gg. prima della partenza non si applicheranno penali, per tutti gli 

altri casi non documentabili si applicheranno le seguenti penali: 

fino a 30 giorni ante partenza  35% della quota di partecipazione 

da 29 a 19 giorni ante partenza  50% della quota di partecipazione 

da 18 a   8 giorni ante partenza  75% della quota di partecipazione 

da 7 giorni fino alla data della partenza 100% della quota di partecipazione 
Nessun rimborso è previsto in caso di no-show o rientro anticipato. 

 

Coordinate Bancarie: 

FLY4YOU  s.r.l. 

BANCA : MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

IBAN : IT42K0103001606000063131353 

 

Menzionare nella causale nome e cognome, nome struttura e data  

 

 

Per informazioni : cralsanitatorino@gmail.com –  
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