
 

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

 

 

TH ORTANO MARE VILLAGE 4* 

ORTANO-ISOLA D’ELBA  
Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Classic espresse  

in euro con trattamento di Soft All Inclusive  

ESTATE 2019 
 

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   
in camera 
monovano 

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

01/06- 08/06 679 461  493 77 30% 50% 

08/06 - 15/06 826 561  598 77 30% 50% 

15/06 - 22/06 896 604  647 77 30% 50% 

22/06 - 29/06 1022 692  739 210 30% 50% 

29/06 - 06/07 1022 692  739 210 30% 50% 

06/07 - 13/07 1057 716  764 210 30% 50% 

13/07 - 20/07 1106 748  801 210 30% 50% 

20/07 - 27/07 1106 748  801 210 30% 50% 

27/07 - 03/08 1148 779  832 210 30% 50% 

03/08 - 10/08 1260 922  973 280 30% 50% 

10/08 - 17/08 1435 1.047  1.109 280 30% 50% 

17/08 - 24/08 1316 959  1.016 280 30% 50% 

24/08 - 31/08 952 698  739 210 30% 50% 
31/08 - 07/09 784 573  610 210 30% 50% 
* Quote PRENOTA PRIMA CRAL(entro il 31 maggio)  soggette a disponibilità limitata da riconfermare 

al momento della prenotazione. Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 
Possibilità periodi lunghi  10/11 notti date fisse . quotazioni su richiesta 

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 ) .  
Infant  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).  
SUPPLEMENTI : Camera family : adulti +25% ( situate in area residence e dotate di angolo cottura); Camera Comfort  : 

adulto + 10% Camera Comfort Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +15 % ;All inclusive € 56 a 
settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar)  
.RIDUZIONI : 3°e 4° letto adulti in camera comunicante nessuna riduzione.5° letto adulto in camera comunicante 30%; 

3° 4 ° 5° letto adulto in camera Family – 30%. Bambini : 3° , 4° e 5° letto 3/15 anni n.c. in camere comunicanti con due 
adulti -50%; 5° letto 3/15 anni n.c. con due adulti -50%  in camera Family  . 
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 SOLO SU RICHIESTA E IN 
CAMERA FAMILY da RICHIEDERE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E DA  regolare in loco. 

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitari 
 
 
 
 
 
 

ORTANO MARE VILLAGE **** 

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


 

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

 

                                                      Toscana, Isola d’Elba | Ortano | LI 
 

La magia e i colori dell’isola d’Elba Il Villaggio si affaccia su una tra le più suggestive insenature 
dell’Isola d’Elba: Ortano. Un angolo di paradiso dove mare e natura si incontrano, dove la luce del 
sole, il verde delle colline e il limpido blu dell’acqua regalano panorami spettacolari. Il complesso si 
presenta come un piccolo borgo, immerso in un ampio e curato giardino ed è composto da un corpo 
centrale a 2 piani con le camere ed alcuni dei principali servizi e dal Residence con appartamenti. 
Completano la struttura numerose attrattive dedicate al tempo libero, svago, sport e animazione. 
Strada per Ortano 15, 57038 Rio Marina 

 

In traghetto: da Piombino per Portoferraio, poi 20 km Ortano Mare. Da Piombino per Rio Marina poi 
3 km Ortano Mare. Da Piombino per Cavo poi 10 km Rio Marina. In aereo: aeroporto di PI a 
135 km e FI a 180 Km. In treno: stazione di Piombino Marittima. 
Servizi 
Parcheggi interni incustoditi in parte con copertura, deposito bagagli, custodia valori, Wi-fi, accesso 
disabili, teatro, Boutique con giornali e tabacchi*, minimarket*, lavanderia a gettoni*, servizio transfer 
per l’areoporto e le stazioni marittime*. Ambulatorio medico aperto in giorni prestabiliti*. 

         Spiaggia 
La spiaggia è riservata, di ghiaia fine e sabbia riportata nella parte retrostante. Si trova a 200 metri 
dal corpo centrale del Villaggio e a 250/600 metri dal Residence. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e 
lettini, noleggio teli mare*. 
Ristorante e bar 
Due ristoranti a disposizione degli ospiti propongono un servizio a buffet, dove assaporare il gusto 
della cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici accuratamente preparati dai nostri chef. 
Durante la settimana saranno organizzate serate a tema, dedicate alla cucina elbana. La sala Bistrot 
è situata in zona mare dedicata anche ai clienti dei residence. Al suo interno il Ristorante Birba. 
L’apertura è a discrezione della direzione 

         Camere 
Nel corpo centrale del Villaggio sono ubicate le camere, a piano terra, primo o secondo piano. Tutte 
dotate di aria condizionata, telefono, TV LCD, phon, cassaforte, servizi privati e frigo bar servizio 
riempimento a pagamento su richiesta. Tre sono le tipologie: Classic: dispongono di due letti singoli o 
un letto matrimoniale, 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità di culla in 
sostituzione del 4° letto. Comfort: come le camere Classic ma con balconcino. Possibilità di camere 
Comfort Plus con TV Led 42”, Premium e macchinetta del caffè in cialde Family (minimo 2 adulti + 2 
bambini): ubicate in area Residence, con ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato e dotate di 
aria condizionata. Sono composte da due ambienti: camera matrimoniale e soggiorno con possibilità 
di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla. La pulizia dell’angolo cottura non è compresa nelle quote. 

         Sport 
Nuovo parco piscine con idromassaggio, realizzato con strutture all’avanguardia dove sperimentare 
prove di immersioni insieme a un istruttore. A disposizione 3 campi da tennis in erba sintetica, 
calcetto, beach volley, ping pong, freccette e canoa. Punto diving e snorkeling con corsi di 
immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida*. Campo Golf 18 buche a 20 Km*. Corsi 
individuali degli sport praticati*, illuminazione dei campi sportivi ad esclusione del calcetto*. 

         Escursioni 
Il Villaggio organizza settimanalmente escursioni (per gruppi di almeno 15 persone) alla scoperta 
delle località più spettacolari dell’entroterra e della costa. Un viaggio autentico all’insegna della 
bellezza, delle tradizioni e della natura. *servizi a pagamento 

         Bambini e Ragazzi 
Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, 
possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai 
genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con 
assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 
anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti  
La descrizione della struttura è puramente indicativa. Per la descrizione ufficiale si rimanda al SITO : 

 WWW.TH-RESORTS.COM. 

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


 

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

 

TH ORTANO MARE RESIDENCE 

ORTANO- ISOLA D’ELBA 
Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per APPARTAMENTO espresse  

in euro con trattamento di SOLO PERNOTTAMENTO  

ESTATE 2019 
 

MONO BILO LE VILLE TRILOCALE 

 
LISTINO CRAL LISTINO CRAL LISTINO CRAL 

25/05- 01/06 336 
 

240 385 277 511 370 

01/06 - 08/06 427 
 

308 490 351 644 462 

08/06 - 15/06 672 
 

487 770 554 1015 733 

15/06 - 22/06 672 
 

487 770 554 1015 733 

22/06 - 29/06 791 
 
573 910 659 1204 868 

29/06 - 06/07 896 
 

647 1029 745 1358 980 

06/07 - 13/07 959 
 

689 1106 800 1463 1053 

13/07 - 20/07 1057 
 

764 1218 881 1610 1164 

20/07 - 27/07 1057 
 

764 1218 881 1610 1164 

27/07 - 03/08 1057 
 

764 1218 881 1610 1164 

03/08 - 10/08 1337 
 

967 1540 1109 2030 1466 

10/08 - 17/08 1610 
 

1.164 1848 1338 2436 1755 

17/08 - 24/08 1337 
 

967 1540 1109 2030 1466 

24/08 - 31/08 728 
 

524 833 604 1099 795 

31/08 - 07/09 455 
 
326 525 382 693 499 

07/09- 14/09 287 
 

209 329 240 434 314 

14/09- 28/09 224 
 
160 259 185 343 246 

* Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione.  
Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 

 

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 ) .   
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : Appartamento bilo 4 riduz. -10%;appartamento bilo 4 ville a/c (con aria condizionata) 

suppl. 20%; letto aggiunto +10%; Culla € 5 a notte da regolarsi all’atto della prenotazione ;  cauzione obbligatoria euro 
150 ad appartamento.  
 
FORFAIT SERVIZI : euro 56 per persona a settimana; euro 8 a notte per persona per notti supplementari  .Per 

assistenza in loco e consumi forfettari , biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale , TV in appartamento 
accesso al nuovo parco delle piscine per adulti e bambini, zona giochi per bambini posto auto non assegnato nel 
parcheggio privato,pulizia finale. Obbligatorio dai 3 anni compiuti da regolarsi all’atto della prenotazione.  
 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO :Cambio Biancheria da letto e da bagno infrasettimanale .  

 
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 

http://www.th-resorts.com/
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TH OSTUNI VILLAGE 4*-PUGLIA 

Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Superior espresse  
in euro con trattamento di Soft All Inclusive  

ESTATE 2019 

 

LISTINO  
Camera 
Superior 

 

Prenota prima 
CRAL 

Camera 
Superior 

 

Quota base 
CRAL 

Camera 
Superior 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
3°/4° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

02/06 – 09/06 721 486  517 77 30% 50% 

09/06 - 16/06 805 542  579 77 30% 50% 

16/06 - 23/06          861 579  622 77 30% 50% 

23/06 - 30/06 896 604  647 210 30% 50% 

30/06 - 07/07 945 N.D. N.D 210 30% 50% 

07/07 - 14/07 1001 Quota gruppo Quota gruppo 210 30% 50% 

14/07 - 21/07 1050 710  758 210 30% 50% 

21/07 - 28/07 1071 723  770 210 30% 50% 

28/07 - 04/08 1148 779 825 210 30% 50% 

04/08 - 11/08 1260 912 973 280 30% 50% 

11/08 - 18/08 1575 1.140 1.220 280 30% 50% 

18/08 - 25/08 1323 955 1.023 280 30% 50% 

25/08 - 01/09 980 708 758 210 30% 50% 

01/09 - 08/09 777 561 604 210 30% 50% 
* Quote Prenota Prima CRAL (entro il 31 maggio)  soggette a disponibilità limitata da riconfermare al 

momento della prenotazione. Arrivi e partenze: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 
Possibilità periodi lunghi  10/11 notti date fisse . quotazioni su richiesta 

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 ) .  Infant 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).  SUPPLEMENTI : Camera  Superior Family  adulto +5 %;  
All inclusive € 56 a settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) .  
RIDUZIONI : CAMERA CLASSIC ADULTI -10% .  
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. 

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

 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

Dal 2/06 al 30/06  e dal 1/09 al 15 /09 91 77 63 

Dal  30/06  al 28/07 105 91 77 

Dal  28/07 al 01/09 147 119 105 

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

 GOLD SILVER 

Dal 2/06 al 30/06  e dal 1/09 al 15 /09 168 119 

Dal  30/06  al 28/07 189 133 

Dal  28/07 al 01/09 224 161 

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 

 
Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria 

 

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


 

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

 

TH Ostuni Puglia | Ostuni | BR  
TH Ostuni Il TH Ostuni è situato sulla costa murgese della Puglia, in una delle zone più ricche di 

natura e di cultura del sud Italia. Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile 

tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e 

distribuite intorno alla piazzetta centrale. Per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente 

adatto a passeggiate in bicicletta, alla ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. 

Le splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed 

ombrelloni ed è l'ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi.  

SERVIZI 

Deposito bagagli, parcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, 

accesso disabili, sala meeting da 90 posti*, escursioni*, transfer da e per i principali aeroporti e 

stazioni ferroviarie*, boutique*, fotografo* biberoneria. 

SPIAGGIA 

3 calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private ed attrezzate con ombrelloni e 

lettini, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio. 

CAMERE 

400 camere tutte dotate di aria condizionata, televisione e cassetta di sicurezza, divise in camere 

classic, superior (camere rinnovate 2017) e family superior (camere rinnovate, due vani con un 

bagno)  

RISTORANTI E BAR 

Il ristorante Centrale offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai 

pasti. 

Il ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo 

disponibilità per menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio 

self service.  

Il ristorante “La Masseria” è un'antica splendida costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione 

a cena, salvo disponibilità con menù guidati.  

Presenti 2 bar : uno situato nella piazzetta centrale della struttura, in zona piscina e vicino alla 

terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia.  

BEAUTY CENTER * 

Chi desidera regalarsi un momento di piacevole relax avrà a disposizione una vasta scelta di 

massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere. 

SALE MEETING  

una sala meeting con capienza massima di 90 persone. 

SPORT 

Tiro con l’arco, 6 campi da tennis (4 in erba sintetica e 2 in mateco),1 campo da calcetto, un campo 

polivalente, un campo da basket e mini-basket, fitness all’aperto, bocce e ping pong. In spiaggia 

sono disponibili canoe e campo da beach volley. Possibilità di noleggiare biciclette*  . 
  

La descrizione della struttura è puramente indicativa. Per la descrizione ufficiale si rimanda al SITO : 
 WWW.TH-RESORTS.COM. 

http://www.th-resorts.com/
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TH LISCIA ELDI ****  

SAN TEODORO SARDEGNA 
Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Classic espresse  

in euro con trattamento di Soft All Inclusive  

ESTATE 2019 
 

LISTINO  
Camera 
Classic 

 

PRENOTA 
PRIMA  CRAL 

Camera 
Classic 

 

QUOTA CRAL 
Camera 
Classic 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
3°/4/5° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

11/05- 08/06  693 467  499 77 30% 50% 

08/06 - 15/06 756 511  548 77 30% 50% 

15/06 - 22/06 805 542  579 77 30% 50% 

22/06 - 29/06 959 648  690 210 30% 50% 

29/06 - 06/07 1008 679  727 210 30% 50% 

06/07 - 13/07 1008 679  727 210 30% 50% 

13/07 - 20/07 1099 804  850 210 30% 50% 

20/07 - 27/07 1099 804  850 210 30% 50% 

27/07 - 03/08 1134 829  881 210 30% 50% 

03/08 - 10/08 1302 947  1.010 280 30% 50% 

10/08 - 17/08 1421 1.034  1.103 280 30% 50% 

17/08 - 24/08 1302 953  1.010 280 30% 50% 

24/08 - 31/08 1043 760  807 210 30% 50% 
31/08 - 07/09 868 586 671 210 30% 50% 
* Quote PRENOTA PRIMA CRAL(entro il 31 maggio)  soggette a disponibilità limitata da riconfermare 

al momento della prenotazione. Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 
Possibilità periodi lunghi  10/11 notti date fisse . quotazioni su richiesta 

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 ) .  
Infant 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).  
SUPPLEMENTI : Camera Classic  Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +5 % ; Camera  Family adulti 

+20%;Camera doppia uso singola adulto + 50% ; Camera Family : adulti + 20% ;  
All inclusive € 56 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  
 
 
 

 
 
 

 
 

Liscia Eldi Village**** 

http://www.th-resorts.com/
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Sardegna | San Teodoro | OT 
 
In località Punta Isuledda, 1.200m dal centro di San Teodoro, il Liscia Eldi Village, 
tra le verdi colline e il mare cristallino, sorge in un rigoglioso parco di 5 ettari. Gli 
ampi spazi comuni, l’ampia gamma di attività sportive e la varietà dei esercizi offerti, 
pensati per grandi e piccini, lo rendono meta ideale per chi cerca una vacanza 
all’insegna del bel mare e del divertimento.Via l'Isuledda, 08020 San Teodoro OT  
 
Servizi 
Parcheggio esterno non custodito, minimarket, bazar con rivendita giornale e 
tabacchi. Sala gioco carte e tv.  

 
Spiaggia 
A 300m Cala d’Ambra, spiaggia con fondale basso di sabbia e scogli. A 600m ca 
spiaggia libera Isuledda di sabbia bianca, particolarmente adatta per la balneazione 
dei bambini. 

 

 

          Ristorante e bar 
Il Ristorante propone un servizio a buffet, dove gustare la tradizionale cucina 
mediterranea sapientemente preparata dai nostri chef. A disposizione dei piccoli 
ospiti biberoneria attrezzata. Uno il bar per godersi tutto il relax con bibite fresche. 

 
Camere 
220 unità abitative con ingresso indipendente, telefono, tv, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli, patio o giardino. Camere Classic 
con letto matrimoniale o 2 letti singoli, possibilità di 3°letto aggiunto. Camere Classic 
Soppalcate per 4 persone: camera matrimoniale e soppalco con 2 posti letto. 

 
Sport 
A disposizione piscine, campi da tennis, ping pong, campo da beach - volley, wi-fi 
nelle aree comuni, animazione diurna e serale con tornei, acquagym, lezioni di 
fitness. 

 
Bambini e Ragazzi 
Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto 
il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. 
Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, 
sala pappe e biberoneria con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids 
dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 
anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti. 
 
La descrizione della struttura è puramente indicativa. Per la descrizione ufficiale si rimanda al SITO : 

 WWW.TH-RESORTS.COM. 

 

http://www.th-resorts.com/
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TI BLU VILLAGE 4* 

MARINA DI PISTICCI –BASILICATA 
Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Classic espresse  

in euro con trattamento di Soft All Inclusive  

ESTATE 2019 

 

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 

 

02/06 – 09/06 581 388 419 77 30% 50% 

09/06 - 16/06 651 437 468 77 30% 50% 

16/06 - 23/06          693 462 499 77 30% 50% 

23/06 - 30/06 721 480 524 210 30% 50% 

30/06 - 07/07 763 511 548 210 30% 50% 

07/07 - 14/07 812 542 585 210 30% 50% 

14/07 - 21/07 840 561 604 210 30% 50% 

21/07 - 28/07 861 573 622 210 30% 50% 

28/07 - 04/08 917 616 665 210 30% 50% 

04/08 - 11/08 945 684 727 280 30% 50% 

11/08 - 18/08 1246 899 967 280 30% 50% 

18/08 - 25/08 1029 745 795 280 30% 50% 

25/08 - 01/09 805 579 622 210 30% 50% 

01/09 - 08/09 658 474 511 210 30% 50% 
*  Quote Prenota Prima CRAL(entro il 31 maggio)  soggette a disponibilità limitata da riconfermare al 

momento della prenotazione. Arrivi e partenze: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 
Possibilità periodi lunghi  10/11 notti date fisse . quotazioni su richiesta 

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 ) .  Infant  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).  SUPPLEMENTI : Camera Panoramica Vista pineta o 

Piscina adulti +5 % ; Camera panoramica  Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +10 % ; All inclusive € 
56 a settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) . RIDUZIONI:  
3°,4° e 5°  letto bambini 3 /15  anni n. c.  con due adulti  in camere  comunicanti : - 50%. ANIMALI: non  ammessi. 
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. 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini):  quota a camera a settimana 

Da richiedere e regolare all’atto della prenotazione 

 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

Dal 2/06 al 30/06  e dal 1/09 al 15 /09 91 77 63 

Dal  30/06  al 28/07 105 91 77 

Dal  28/07 al 01/09 147 119 105 

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

 GOLD SILVER 

Dal 2/06 al 30/06  e dal 1/09 al 15 /09 168 119 

Dal  30/06  al 28/07 189 133 

Dal  28/07 al 01/09 224 161 

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. 

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria  
 
 
 

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


 

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

 

Ti blu village **** 
BASILICATA MARINA DI PISTICCI (MT) 

Il profumo della pineta e la limpidezza del mare. Immerso in 35 ettari di verde pineta, il Ti Blu Village sorge a 

Marina di Pisticci, un suggestivo angolo di Mediterraneo famoso per la natura incontaminata dei suoi paesaggi, 

la limpidezza del suo mare e le ampie spiagge di sabbia finissima. In una zona ricca di siti archeologici, la sua 

posizione è strategica anche come punto di partenza per visitare le bellezze storiche della Lucania. Gli spazi e gli 

ambienti del Villaggio sono pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e lo rendono il luogo ideale per 

tutta la famiglia. In auto: autostrada Pescara-Taranto (Adriatica) e da Taranto in direzione Reggio Calabria; 

autostrada Roma- Napoli, Salerno-Reggio Calabria. 

Viale Nausicaa 1, 75015 Marina di Pisticci .In aereo: aeroporto di Brindisi a 110 Km e di Bari (Palese) a 130 Km. 

In treno: stazione di Metaponto a 10 Km. 

         Servizi 

Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari 

prestabiliti, accesso disabili, sala congressi da 40 a 350 posti*, escursioni*, transfer da e per i principali 

aeroporti e stazioni ferroviarie della zona*, boutique*, vendita di prodotti tipici*, bazar,* giornali*. Beauty 

Center con estetica e massaggi*, parrucchiera*, fotografo*, maneggio esterno che organizza lezioni individuali 

ed escursioni a cavallo lungo la pineta*. 

Spiaggia 

La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. 

Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una 

stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta 

Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani, teli mare su 

cauzione* 

           Camere 

La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple ad unico vano, 

quadruple e quintuple composte da due camere comunicanti. Disponibili, con supplemento, camere panoramiche 

vista pineta per le sole tipologie doppie, triple, quadruple comunicanti e quintuple comunicanti. Possibilità di 

camere panoramiche Plus con TV Led 42”, Premium e macchinetta del caffè in cialde Tutte le camere sono 

dotate di servizi privati con doccia, balcone, aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio 

di riempimento a pagamento e su richiesta). 

           Ristorante e bar 

Situato nel corpo principale del Villaggio, il Ristorante propone un servizio a buffet e una vasta scelta di 

pietanze della cucina mediterranea. Al Ristorante Birba, il menù è pensato appositamente per i bimbi. Due 

cene a settimana saranno dedicate ai sapori della terra lucana con i migliori prodotti locali e una selezione di 

piatti tipici. Due i bar: uno a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul 

terrazzo panoramico. Comodo Beach bar in spiaggia. 

           Sport 
A disposizione una piscina con superficie di 1.500 mq e zona per acqua gym, idromassaggi e solarium. 

Una piscina per i più piccini. Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per basket 

e pallavolo, 4 campi da tennis, 2 campi da bocce. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e 

jogging, illuminazione serale dei campi sportivi*, corsi individuali dei vari sport*. 

Escursioni 

In Basilicata tutta la pianura costiera è una zona ricca di siti archeologici e dal Villaggio è possibile partire alla 

scoperta delle bellezze del luogo. Imperdibile la visita a Metaponto e Policoro per chi desidera approfondire la 

storia della Magna Grecia. A pochi chilometri da non perdere la città di Matera e i suoi “Sassi”, il Monte 

Coffolo, l’Oasi Faunistica di S. Giuliano e il Parco del Pollino. 

*servizi a pagamento 

         Bambini e Ragazzi 

Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, possibilità di 

mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più 

piccoli con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, 

TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, 

TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti. 
La descrizione della struttura è puramente indicativa. Per la descrizione ufficiale si rimanda al SITO : 

 WWW.TH-RESORTS.COM. 

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


 

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

 

 

TH BAIA DEGLI ACHEI 4* 

CASSANO ALLO JONIO-CALABRIA 

Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Garden espresse 
in euro con trattamento di Soft All Inclusive  

ESTATE 2019 
 

LISTINO  
Camera 
Garden 

PRENOTA 
PRIMA CRAL 

Camera 
Garden 

 

QUOTA CRAL 
Camera 
Garden 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
3°/4°/ 5° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

08/06 - 15/06 665 449  486 77 30% 50% 
15/06 - 22/06 714 486  523 77 30% 50% 
22/06 - 29/06 777 523  567 210 30% 50% 
29/06 - 06/07 805 542  586 210 30% 50% 
06/07 - 13/07 861 579  629 210 30% 50% 
13/07 - 20/07 896 604  654 210 30% 50% 
20/07 - 27/07 973 660  710 210 30% 50% 
27/07 - 03/08 973 660  710 210 30% 50% 
03/08 - 10/08 1085 791  847 280 30% 50% 
10/08 - 17/08 1295 947  1.016 280 30% 50% 
17/08 - 24/08 1127 822  885 280 30% 50% 
24/08 - 31/08 798 579  623 210 30% 50% 
31/08 - 07/09 616 449  480 210 30% 50% 

* Quote PRENOTA PRIMA(entro il 31 maggio) soggette a disponibilità limitata da riconfermare 
al momento della prenotazione. Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 

Possibilità periodi lunghi  10/11 notti date fisse . quotazioni su richiesta 
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 ) .  Infant 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).  SUPPLEMENTI : Camera 

Garden Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +5 %; All inclusive € 56 a settimana dai 18 anni 
compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) . RIDUZIONI: Camera Classic : adulti 

- 10%.;  5°  letto bambino 3 /15  anni n. c.  con due adulti  in camera quintupla Garden  : - 50%. 
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. 

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

 1^ fila 2^ fila 

Dal 8/06 al 29/06  e dal 31/08 al 14 /09 91 77 

Dal  29/06  al 27/07 105 91 

Dal  27/07 al 31/08 147 119 

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

 GOLD SILVER 

Dal 8/06 al 29/06  e dal 31/08 al 14 /09 168 119 

Dal  29/06  al 27/07 189 133 

Dal  27/07 al 31/08 224 161 

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 

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria 

 

BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE **** 

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


 

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

 

MARINA DI SIBARI CALABRIA (CS) 
 
Il fascino di un mare cristallino Direttamente affacciato sul litorale della costa Ionica, nel cuore della 
Magna Grecia, il Villaggio è immerso all’interno di una rigogliosa pineta di 14 ettari che circonda un 
laghetto naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva. È il luogo ideale per trascorrere 
giornate rilassanti a contatto con la natura: ulivi, pini ed eucalipti che digradano verso la spiaggia 
bagnata da un mare limpido e di color blu intenso. Un ambiente accogliente e familiare dove grandi e 
piccini potranno trovare la loro dimensione ideale. In auto: autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria; 
A14 Adriatica Bologna-Taranto. Via Nettuno 7, Loc. Salicetta, 87011 Marina di Sibari In aereo: 
aeroporto di Lamezia Terme a 140 km; aeroporto di Crotone a 110 km. In pullman: linee SIMET da 
Milano, Bologna, Firenze, Roma e Padova. In treno: linea BO-RC, stazione di Sibari (3 Km dal 
Villaggio). 
Servizi: Deposito bagagli, custodia valori, parcheggio interno non custodito, Wi-fi nelle aree comuni, 
anfiteatro con 300 posti a sedere, area disco all’aperto vicino al mare, punto di assistenza 
infermieristica ad orari prestabiliti, accesso disabili, fotografo*, boutique*, negozio di prodotti tipici 
con vendita di giornali e tabacchi*, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria*. 
Spiaggia: La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova a 
200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta del Villaggio. 
È attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi. A disposizione canoe, wind-surf, barche a vela, 
campo da beach-volley e campo di beach soccer. Noleggio teli mare*, beach bar*. Una pista ciclabile 
si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera e collega facilmente agli altri lidi della Marina. 
Camere:La struttura dispone di 134 camere sul modello delle villette a schiera dislocate all’interno del 
parco. Si suddividono in: Camere Garden: più spaziose e luminose; doppie, triple (composte da due 
vani, un bagno e unico ingresso), quadruple (composte da due vani, due bagni e unico ingresso) e 
quintuple (composte da tre vani, due bagni e doppio ingresso). Possibilità di camere Garden Plus con 
TV Led 42”, Premium e macchinetta del caffè in cialde. Camere Standard: con porta finestra; doppie e 
quadruple (composte da due camere doppie comunicanti). Tutte le camere sono dotate di servizi privati 
con doccia, patio, aria condizionata, TV, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a 
pagamento e su richiesta). 
Ristorante: Direttamente affacciato sul lago, il Ristorante propone un servizio a buffet, dove gustare 
pietanze della         cucina mediterranea e piatti tipici calabresi. È presente inoltre una “Zona Birba” 
con menù a buffet dedicato ai bambini. Due sono i bar: uno in zona centrale vicino al ristorante e alle 
piscine con una comoda zona salottini, dove la sera si può ascoltare buona musica, e uno nei pressi 
della spiaggia e del teatro 

Sport: A disposizione tre piscine: una per adulti, una per bambini e una con idromassaggio. Immersi 
nella pineta ci sono tre campi da tennis in sintetico, un campo da calcetto in erba, un campo per basket, 
mini golf. Non mancheranno attività di ginnastica aerobica ed acqua-gym. Bike a noleggio*, 
Illuminazione serale dei campi sportivi*, corsi individuali degli sport praticati*. 
Escursioni :Molte le escursioni naturalistiche e culturali, tra cui: l’area archeologica dell’antica 
Sybaris, Altomonte, il Santuario della Madonna delle Armi e la Grotta delle Ninfe a Cerchiara, la Sila 
e il Parco Nazionale della Fossiata, la civiltà bizantina a Rossano Calabro, il Monte Pollino ed i Sassi 
di Matera. Inoltre un’interessante tradizione gastronomica da scoprire nei molti agriturismi. 
Bambini e Ragazzi: Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante 
tutto il giorno, possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione 
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria 
con assistenza. TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 
10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti. 

 
La descrizione della struttura è puramente indicativa. Per la descrizione ufficiale si rimanda al SITO : 

 WWW.TH-RESORTS.COM. 

 

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


 

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

 

TH LE CASTELLA 4* 

CAPO RIZZUTO CALABRIA 
Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Cottage espresse  

in euro con trattamento di Soft All Inclusive  

 ESTATE 2019 
 

LISTINO  
Camera 
Cottage 

 

PRENOTA    
PRIMA CRAL 

Camera 
Cottage 

 

QUOTA CRAL 
Camera 
Cottage 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
3°/4°/ 5° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

01/06 – 08/06 560 380  407 77 30% 50% 

08/06 - 15/06 630 424  456 77 30% 50% 

15/06 - 22/06 665 449  480 77 30% 50% 

22/06 - 29/06 693 467  499 210 30% 50% 

29/06 - 06/07 742 505  536 210 30% 50% 

06/07 - 13/07 784 530  567 210 30% 50% 

13/07 - 20/07 812 548  585 210 30% 50% 

20/07 - 27/07 889 604  641 210 30% 50% 

27/07 - 03/08 889 604  641 210 30% 50% 

03/08 - 10/08 1043 760  807 280 30% 50% 

10/08 - 17/08 1274 928  986 280 30% 50% 

17/08 - 24/08 1134 829  881 280 30% 50% 

24/08 - 31/08 798 579  616 210 30% 50% 
31/08 - 07/09 630 461  487 210 30% 50% 
* Quote PRENOTA PRIMA CRAL(entro il 31 maggio)  soggette a disponibilità limitata da riconfermare 

al momento della prenotazione. Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 
Possibilità periodi lunghi  10/11 notti date fisse . quotazioni su richiesta 

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 ) .  Infant 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).  SUPPLEMENTI : Camera Cottage Plus ( TV Led 42" + 
Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +5 % ; All inclusive € 56 a settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all 
inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) . RIDUZIONI: Camera Beverly : adulti - 10%.; 3°,4° , 5° e 6°  letto bambini 3 
/15  anni n. c.  con due adulti  in camere  comunicanti : - 50%. 
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. 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini):  quota a camera a settimana 

da richiedere e  regolare all’atto della prenotazione 

PERIODO 1^ fila 

Dal 1/06 al 29/06  e dal 31/08 al 14 /09 91 
Dal  29/06  al 27/07 105 
Dal  27/07 al 31/08 147 

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

PERIODO GOLD 

Dal 1/06 al 29/06  e dal 31/08 al 14 /09 168 
Dal  29/06  al 27/07 189 
Dal  27/07 al 31/08 224 

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

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria  
 

LE CASTELLA VILLAGE **** 
CALABRIA ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) 

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


 

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

 

 
Affacciato su uno dei tratti più incantevoli della costa ionica, il Villaggio sorge su una terrazza naturale 
immersa nella rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. Un vero e proprio paradiso 
naturale, in una splendida posizione panoramica, a dominio della baia e di fronte all’antica fortezza 
aragonese che sembra quasi sospesa su un mare cristallino. É il luogo ideale per chi ama il mare, lo 
sport ed il relax. 
Via Le Castella 1, 88841 Isola di Capo Rizzuto in auto: autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita 
Sibari. Oppure A3 Reggio CalabriaSalerno, uscita Lamezia Terme. Raccordo con la Superstrada per 
Catanzaro e proseguimento con la S.S. 106 in direzione Crotone. In aereo: aeroporto di Crotone a 20 
km e di Lamezia Terme a 90 km. In treno: stazione di Lamezia Terme a 90 km. 

 
Servizi 
Parcheggio interno non custodito, sala TV, Wi-fi nelle aree comuni, area disco, assistenza medica ad 
orari prestabiliti, deposito bagagli, custodia valori, anfiteatro, Centro Congressi con sale da 40 a 
350 posti*, Centro Benessere*, parrucchiera*, negozio con bazar*, boutique*, fotografo*, servizio 
lavanderia*, escursioni*, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria*, trenino da e per 
il borgo di Le Castella*. 

 
Spiaggia 
La spiaggia di sabbia e sassi è bagnata da un limpido mare blu. È privata e attrezzata con lettini, 
sdraio ed ombrelloni. Raggiungibile a piedi da una stradina in discesa oppure dalle scalinate che 
collegano direttamente la struttura al mare. Teli mare su cauzione*, beach bar*. 

 
Camere 
La struttura dispone di 294 camere suddivise in: Cottage: camere doppie, triple e quadruple e 
quintuple composte da 2 camere comunicati, alcune situate nella zona panoramica con a fronte il 
Castello. Possibilità di camere Cottage Plus con TV Led 42”, Premium e macchinetta del caffè in 
cialde Beverly: doppie, triple e quadruple, inserite in eleganti palazzine a due piani. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati con doccia, o patio, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). 

           Ristorante e bar 
Situato nel corpo principale del Villaggio, il Ristorante Garden propone un servizio a buffet, dove 

gustare la tradizionale cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici calabresi sapientemente 
preparati dai nostri chef. Due sono i bar, uno dei quali situato in zona mare. 

 

Sport :  
a disposizione degli ospiti due piscine: una con acqua dolce e una con acqua di mare, con una zona 
dedicata al nuoto e ad attività di acqua gym. Un’intera zona è dedicata alle attività sportive: campo da 
calcetto, bocce, basket, pallavolo, ping-pong, 5 campi da tennis. Diving e snorkeling con il Centro 
Diving* con: corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Corsi Tennis +*, 
corsi individuali dei vari sport*. 

 
Escursioni 
Le Castella Tour, Area Marina protetta in barca a vela, Crotone e Capo Colonna, Santa Severina. 
Crociere in catamarano a vela, in battello con fondo trasparente e mini crociere con barca a motore. 
*servizi a pagamento  

          Bambini e Ragazzi 
Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, 
possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai 
genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con assistenza. 
TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 10 anni 
compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti . 
La descrizione della struttura è puramente indicativa. Per la descrizione ufficiale si rimanda al SITO : 

 WWW.TH-RESORTS.COM. 

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


 

PER DESCRIZIONE STRUTTURA 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  

ESTATE 2019 
 

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 

 

01/06- 08/06  560 380  411 77 30% 50% 

08/06 - 15/06 630 424  461 77 30% 50% 

15/06 - 22/06 665 449  486 77 30% 50% 

22/06 - 29/06 693 467  505 210 30% 50% 

29/06 - 06/07 756 511  555 210 30% 50% 

06/07 - 13/07 798 542  579 210 30% 50% 

13/07 - 20/07 826 561  604 210 30% 50% 

20/07 - 27/07 903 611  660 210 30% 50% 

27/07 - 03/08 903 611  660 210 30% 50% 

03/08 - 10/08 1064 779            835 280 30% 50% 

10/08 - 17/08 1281 935  1003 280 30% 50% 

17/08 - 24/08 1155 841  903 280 30% 50% 

24/08 - 31/08 798 579  623 210 30% 50% 
31/08 - 07/09 644 467  505 210 30% 50% 
* Quote PRENOTA PRIMA CRAL(entro il 31 maggio)  soggette a disponibilità limitata da riconfermare 

al momento della prenotazione. Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 
Possibilità periodi lunghi  10/11 notti date fisse . quotazioni su richiesta 

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 ) .  Infant 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 e Villini Plus : adulti + 10%  

PLUS : TV Led 32 in zona living + tv 23 in camera da letto  + Macchina Caffè con cialde + bollitore; Villini nessun 
supplemento; All inclusive € 56 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. 

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

 1^ fila 2^ fila 

Dal 1/06 al 29/06  e dal 31/08 al 14 /09 91 77 

Dal  29/06  al 27/07 105 91 

Dal  27/07 al 31/08 147 119 

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

 GOLD SILVER 

Dal 1/06 al 29/06  e dal 31/08 al 14 /09 168 119 

Dal  29/06  al 27/07 189 133 

Dal  27/07 al 31/08 224 161 

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 

 
Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria  

 

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


 

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

 

 

TH SIMERI 

CALABRIA SIMERI CHIRCHI 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia: il TH Simeri 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.  

SERVIZI 

Parcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso disabili, 

sala meeting da 150 posti*, escursioni*, transfer da e per i principali aeroporti e stazioni 

ferroviarie*, boutique*, fotografo* biberoneria.  

 SPIAGGIA 

Una spiaggia di sabbia finissima privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile a piedi 

attraverso un percorso pedonale.  

CAMERE  
265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e tv 
satellitare, divise in villini (camere triple e quadruple), classic (camere doppie e triple) e garden 
(camere doppie e triple). Le camere Garden sono immerse nel verde, hanno una gradevole 
terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. 

RSTORANTI E BAR  

Il ristorante Centrale con patio esterno, postazioni grill ed area per bambini offre servizio a buffet 
per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti.  
A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach bar in spiaggia. 

BEAUTY CENTER * 
Chi desidera regalarsi un momento di piacevole relax avrà a disposizione una vasta scelta di 
massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere.  

SALE MEETING   
Una sala meeting con capienza massima di 150 persone.  

SPORT  
Un campo da calcio in erba, 7 campi da tennis, un campo polivalente e possibilità di praticare 
 basket, canoa, beach volley, beach tennis, e volley. A disposizione programmi di fitness, una 
piscina, campo da bocce in spiaggia e ping-PONG. 

*servizi a pagamento. 

 
La descrizione della struttura è puramente indicativa. Per la descrizione ufficiale si rimanda al SITO : 

 WWW.TH-RESORTS.COM. 

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


 

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

 

TH CAPO CALAVA’ 3* 

GIOIOSA MAREA – SICILIA  

 Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Classic espresse  
in euro con trattamento di Soft All Inclusive  

ESTATE 2019 

 

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 

 

02/06 – 09/06 574 386  413 77 30% 50% 

09/06 - 16/06 595 405  431 77 30% 50% 

16/06 - 23/06          672 455  487 77 30% 50% 

23/06 - 30/06 700 473  505 210 30% 50% 

30/06 - 07/07 735 498  530 210 30% 50% 

07/07 - 14/07 735 498  530 210 30% 50% 

14/07 - 21/07 798 542  573 210 30% 50% 

21/07 - 28/07 798 542  573 210 30% 50% 

28/07 - 04/08 798 542  573 210 30% 50% 

04/08 - 11/08 875 642  678 280 30% 50% 

11/08 - 18/08 1120 816  869 280 30% 50% 

18/08 - 25/08 959 698  745 280 30% 50% 

25/08 - 01/09 798 579  616 210 30% 50% 

01/09 - 08/09 644 467  499 210 30% 50% 
* Quote Prenota Prima CRAL(entro il 31 maggio)  soggette a disponibilità limitata da riconfermare al 

momento della prenotazione. Arrivi e partenze: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 
Possibilità periodi lunghi  10/11 notti date fisse . quotazioni su richiesta 

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 ) .  Infant 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).  SUPPLEMENTI : Camera  Vista Mare adulti +5 % ; Camera 

Vista Mare Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +10 % da classic ;  All inclusive € 56 a settimana dai 
18 anni compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) .  ANIMALI: non  ammessi. 
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. 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini):  quota a camera a settimana 

Da richiedere e regolare all’atto della prenotazione 

 1^ fila 2^ fila 

Dal 2/06 al 30/06  e dal 1/09 al 15 /09 91 77 

Dal  30/06  al 28/07 105 91 

Dal  28/07 al 01/09 147 119 

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

 GOLD SILVER 

Dal 2/06 al 30/06  e dal 1/09 al 15 /09 168 119 

Dal  30/06  al 28/07 189 133 

Dal  28/07 al 01/09 224 161 

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 mar 

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria 

 

CAPO CALAVA VILLAGE *** 

http://www.th-resorts.com/
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SICILIA GIOIOSA MAREA (ME) 
 

Un capolavoro della natura Direttamente affacciato sul litorale più prossimo alle isole Eolie, il 

Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più 

affascinanti della Costa Saracena. Da qui è possibile godere di una vista eccezionale e assistere a 

tramonti indimenticabili grazie al limpidissimo mare che sfuma nelle tonalità dall’azzurro al blu 

intenso, per tingersi di rosso la sera. Il Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più 

edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano fino al mare. 

Contrada Calavà, 98063 Gioiosa Marea 

In auto: autostrada A20 Messina-Palermo In aereo: aeroporto di Catania a 180 Km; aeroporto di 

Palermo a 190 km In nave: porto di Palermo a 190 km In treno: dalla stazione ferroviaria di Gioiosa 

Marea a circa 2 km, di Patti a circa 10 km. 

 

Servizi 
Parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia valori, assistenza medica ad orari 

prestabiliti, Wi-fi nelle aree comuni, area disco, transfer da e per i principali aeroporti*, sala 

congressi fino a 220 posti*, escursioni*, Beauty Center, estetica e massaggi*, boutique*, vendita 

prodotti tipici*, bazar*, fotografo*, servizio lavanderia* 

Spiaggia 
Il Villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata ed attrezzata di fine ghiaia chiara che contrasta 

con le tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino da cui è bagnata. All’orizzonte lo skyline 

delle vicine Eolie. A disposizione ombrelloni e lettini, campo da beach volley e canoe, teli mare su 

cauzione* 

         Camere 
La struttura dispone di 316 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (servizio con 

supplemento). Possibilità di camere vista mare Plus con TV Led 42”, Premium e macchinetta del 

caffè in cialde. Camere doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti piano e/o a castello e 

camere family per 5 persone con letti a castello in un un ambiente particolarmente ampio. Disposte 

tra il corpo centrale e lungo i piccoli viali immersi nel verde della macchia mediterranea, sono 

arredate con stile semplice e raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, 

TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (servizio di riempimento a pagamento e 

su richiesta). 

         Ristorante e bar 
Situato nel parco della struttura, il Ristorante propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e 

cena, dove gustare pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate dai nostri chef. Una 

cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in riva 

al mare per dissetarsi sotto l’ombrellone, e uno vicino alla piscina, per godersi tutto il relax con bibite 

fresche. 

Sport 
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi polivalenti per tennis, e 

calcetto, beach volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, 

aerobica, acquagym. Illuminazione serale dei campi sportivi*, diving con gestione esterna al 

Villaggio*, corsi individuali dei vari sport*. 

         Bambini e Ragazzi 
Per i bambini e ragazzi l’Animazione TH dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno, 

possibilità di mangiare con il proprio animatore, Baby Dance dopo cena. Attenzione particolare ai 

genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini*, sala pappe e biberoneria con assistenza. 

TH Baby dai 3 ai 5 anni compiuti, TH Kids dai 6 ai 7 anni compiuti, TH Fun dagli 8 ai 

10 anni compiuti, TH Junior dagli 11 ai 14 anni compiuti, TH Explora dai 14 ai 18 anni compiuti. 
La descrizione della struttura è puramente indicativa. Per la descrizione ufficiale si rimanda al SITO : 

 WWW.TH-RESORTS.COM. 

 

 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

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