
 

PER DESCRIZIONE COMPLETA 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 Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 

 ESTATE 2020 
 

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 

 

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 - 05/07 686 485 529 224 30% 50% 

05/07 - 12/07 728 517 561 224 30% 50% 

12/07 - 19/07 756 536 586 224 30% 50% 

19/07 - 26/07 826 586 636 224 30% 50% 

26/07 - 02/08 826 586 636 224 30% 50% 

02/08 - 09/08 945 731 794 294 30% 50% 

09/08 - 16/08 1218 945 1021 294 30% 50% 

16/08 - 23/08 1106 857 926 294 30% 50% 

23/08 - 30/08 777 599 649 294 30% 50% 

30/08 - 06/09 623 485 523 224 30% 50% 
 

Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia Cottage 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  10 785 707 320 

08/07 11 923 831 352 

19/07 10 930 837 320 

29/07 11 1184 1066 422 

09/08 10 1458 1312 420 

19/08 11 1209 1088 462 

30/08  10 734 661 260 
* 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).  SUPPLEMENTI : Camera Cottage Plus ( TV Led 42" + 
Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +5 % ; All inclusive € 70 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° letto adulti -30% ; 
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. 

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


 

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

 

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

 

TH LE CASTELLA VILLAGE **** 
 

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

PERIODO 1^ fila 

Dal 31/05 al 28/06  e dal 30/08 al 13 /09 91 
Dal  28/06  al 26/07 105 
Dal  26/07 al 30/08 147 

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

PERIODO GOLD 

Dal 31/05 al 28/06  e dal 30/08 al 13 /09 168 
Dal  28/06  al 26/07 189 
Dal  26/07 al 30/08 224 

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

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

 
Mare cristallino e panorama incantevole Il Villaggio si trova in una splendida posizione panoramica, a 
dominio della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa su un mare limpido. 
Un vero e proprio luogo da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più 
suggestivi della costa ionica. È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della 
macchia mediterranea. Mèta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax. Via Le Castella 1, 
88841 Isola di Capo Rizzuto In auto: autostrada del Mediterraneo A2, uscita Sibari. Oppure autostrada del 
Mediterraneo A2, 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, 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. 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. Beverly: doppie, triple e quadruple, inserite in eleganti palazzine a due 
piani. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, patio, aria condizionata, TV, Wi-fi, cassetta di 
sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante 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 area è dedicata alle attività sportive: campo da calcetto, bocce, 
basket, pallavolo, ping-pong, 5 campi da tennis. Diving e snorkeling con il Centro Diving che propone: corsi 
di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Possibilità di corsi di tennis e corsi 
individuali dei vari sport. 
Spiaggia La spiaggia di sabbia e sassi è bagnata da un limpido mare blu. È privata e attrezzata con lettini, 
sdraio e 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. Escursioni Tante le attività che ti 
permetteranno di scoprire le bellezze dell’entroterra e del mare: dalle mini-crociere, alle passeggiate in 
mezzo alla natura. 
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. 

 
 

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


 

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

TH - 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 2020 
Dom/Dom 

LISTINO  
Camera 
Classic 

 

Prenota 
prima 
CRAL 

Camera 
Classic 

QUOTA 
CRAL 

Camera 
Classic 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

31/05 – 07/06 560 397 435 84 50% 

07/06 - 14/06 630 447 485  84 50% 

14/06 - 21/06          665 473 517  84 50% 

21/06 - 28/06 693 491 536 224 50% 

28/06 - 05/07 735 523  567  224 50% 

05/07 - 12/07 784 554 605  224 50% 

12/07 - 19/07 805 574  623  224 50% 

19/07 - 26/07 826 586  636 224 50% 

26/07 - 02/08 861 611 667  224 50% 

02/08 - 09/08 903 699 756 294 50% 

09/08 - 16/08 1232 951  1.033  294 50% 

16/08 - 23/08 1043 806  875 294 50% 

23/08 - 30/09 798 617  668  294 50% 

30/08 - 06/09 644 498  542  224 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 10 942 848 320 

29/07 11 1165 1049 422 

09/08 10 1441 1297 420 

19/08 11 1198 1078 462 

30/08  10 748 673 260 

* Quote PRENOTA PRIMA E CRAL VALIDA 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).  SUPPLEMENTI : Camera Panoramica Vista pineta o 

Piscina adulti +5 % ; Camera panoramica  Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +10 % ; All inclusive € 
70 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%; 3° e 4° letto adulti in camera 3° 

3°e,4° letto adulti in camera bivano: nessuna riduzione. 3°/4 °Letto adulto  30%.  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: non  ammessi. 

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/


 

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

TH TI BLU VILLAGE  
 

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 31/05 al 28/06  e dal 30/08 al 13 /09 91 77 63 

Dal  28/06  al 26/07 105 91 77 

Dal  26/07 al 30/08 147 119 105 

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

 GOLD SILVER 

Dal 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 Ti blu village 4* BASILICATA MARINA DI PISTICCI (MT) 
La sabbia dorata abbraccia il blu del mare Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di 
verde pineta: questo e molto altro è il Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di 
Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una posizione 
favorevole per andare alla scoperta delle bellezze storiche della Lucania e dei numerosi siti archeologici. 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. 
Viale Nausicaa 1, 75015 Marina di Pisticci In auto: autostrada Pescara-Taranto (Adriatica) e da Taranto in 
direzione Reggio Calabria; autostrada Roma-Napoli, autostrada del Mediterraneo A2. 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, Wi-fi, anfiteatro, assistenza medica 
a 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. 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. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con 
doccia, balcone, aria condizionata, Wi-fi, TV, telefono, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a 
pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante propone un servizio a 
buffet con vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Una cena a settimana sarà a tema con piatti 
tipici della tradizione lucana. 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 di 1.500 mq con zona per acquagym, idromassaggi e solarium, e 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, un campo da padel e 2 campi da bocce. Si possono praticare ginnastica e 
aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. Illuminazione serale dei campi sportivi. 
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. Escursioni Tutta la pianura costiera della Basilicata è una zona ricca di siti 
archeologici e dal Villaggio è possibile partire alla scoperta delle bellezze del luogo. A pochi chilometri, da 
non perdere il Monte Coffolo, l’Oasi Faunistica di S. Giuliano e il Parco del Pollino. 
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. 

http://www.th-resorts.com/
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TH BAIA DEGLI ACHEI 4* 

MARINA DI SABARI -CALABRIA 
Quote 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Garden in euro  in Soft All Inclusive  

ESTATE 2020 
SAB/SAB 

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 

 

07/06 - 14/06 637 454 491 84 30% 50% 

14/06 - 21/06 672 479 523 84 30% 50% 

21/06 - 28/06 735 523 567 224 30% 50% 

28/06 - 05/07 763 542 592 224 30% 50% 

05/07 - 12/07 805 573 624 224 30% 50% 

12/07 - 19/07 840 599 649 224 30% 50% 

19/07 - 26/07 910 649 706 224 30% 50% 

26/07 - 02/08 910 649 706 224 30% 50% 

02/08 - 09/08 1036 800 869 294 30% 50% 

09/08 - 16/08 1246 964 1046 294 30% 50% 

16/08 - 23/08 1099 851 920 294 30% 50% 

23/08 - 30/08 770 599 643 294 30% 50% 
30/08 - 06/09 616 479 517 224 30% 50% 

 
Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia Garden 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  10 875 788 320 

08/07 11 1029 926 352 

19/07 10 1030 927 320 

29/07 11 1301 1171 422 

09/08 10 1476 1328 420 

19/08 11 1205 1085 462 

30/08  10 721 649 260 
* Quote PRENOTA PRIMA E CRAL VALIDE FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA 
TARIFFA  .Quote 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).  SUPPLEMENTI : Camera 
Garden Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +5 %; All inclusive € 70 a settimana dai 18 anni 
compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) . RIDUZIONI: Camera Classic : adulti 
- 10%( solo doppia o quadrupla );  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.  
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 BAIA DEGLI ACHEI 

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 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 8/06 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 BAIA DEGLI ACHEI: 
Si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa Ionica, immerso 
in una rigogliosa pineta di 14 ettari. Ulivi, pini ed eucalipti circondano un laghetto naturale dove è 
possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso la lunga spiaggia di sabbia che è bagnata da 
un mare cristallino di color blu intenso. Un ambiente accogliente e familiare dove grandi e piccini 
potranno trovare la loro dimensione ideale. Via Nettuno 7, Loc. Salicetta, 87011 Marina di Sibari In 
auto: autostrada del Mediterraneo A2; A14 Adriatica Bologna-Taranto. 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, 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. 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). 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, Wi-fi, telefono, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè 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 
per i più piccoli 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 padel, un campo da calcetto in erba, un campo per basket, mini golf. Non mancheranno 
attività di ginnastica aerobica e acqua-gym e ci sarà la possibilità di corsi individuali degli sport 
praticati e illuminazione serale dei campi sportivi. 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, 
beach bar. A disposizione canoe, wind-surf, barche a vela, campo da beach-volley e campo di beach 
soccer. Possibilità di noleggio teli mare. Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera 
e collega facilmente agli altri lidi della Marina. Escursioni Molte le escursioni naturalistiche e culturali, 
tra cui l’area archeologica dell’antica Sybaris, Altomonte, detta anche “isola d’arte del 300 toscano” e il 
Parco Nazionale della Fossiata. Inoltre un’interessante tradizione gastronomica da scoprire nei molti 
agriturismi. 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. 

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

 

http://www.th-resorts.com/
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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 - 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   
in camera 
monovano 

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

31/05- 07/06 651 466 504 84 30% 50% 

07/06 - 14/06 798 567 617 84 30% 50% 

14/06 - 21/06 861 611 668 84 30% 50% 

21/06 - 28/06 980 699 756 224 30% 50% 

28/06 - 05/07 980 699 756 224 30% 50% 

05/07 - 12/07 1015 725 788 224 30% 50% 

12/07 - 19/07 1064 756 825 224 30% 50% 

19/07 - 26/07 1092 775 844 224 30% 50% 

26/07 - 02/08 1092 775 844 224 30% 50% 

02/08 - 09/08 1169 907 977 294 30% 50% 

09/08 - 16/08 1372 1065 1147 294 30% 50% 

16/08 - 23/08 1281 989 1071 294 30% 50% 

23/08 - 30/08 924 718 775 294 30% 50% 
30/08 - 06/09 749 580 702 224 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. 

 
CONTRIBUTO 

NAVE* 
Posti limitati 

Tasse escluse 

28/06  10 1122 1010 320 120 

08/07 11 1300 1170 352 120 

19/07 10 1230 1107 320 120 

29/07 11 1500 1350 422 120 

09/08 10 1654 1489 420 120 

19/08 11 1426 1283 462 120 

30/08  10 866 779 260 120 
* * 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 ) .  THINKYCard: 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 70 a settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all 
inclusive + caffè, birra e amari locali al bar).  RIDUZIONI : Adulti: 3° e 4° letto adulti in camera monovano: -30%; 3° e 4° 

letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione; 5° letto adulto in camera comunicante: -30%;3° 4° e 5° letto 
adulto in camera family: -30% Bambini:3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%;5° 
bambino 3-15 anni n.c. in camera Family -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  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-sanitaria. 
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione 

http://www.th-resorts.com/
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    TH ORTANO MARE VILLAGE **** 
                                                      Toscana, Isola d’Elba | Ortano | LI 
 
Un sogno chiamato Elba C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, una suggestiva 
insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti panorami spettacolari. Un luogo d’altri tempi 
dove puoi respirare il profumo intenso e selvaggio delle colline ancora incontaminate. Il Villaggio è immerso 
in un ampio e curato giardino e si presenta come un piccolo borgo: è composto da un corpo centrale a due 
piani con le camere ed alcuni dei principali servizi e dal Residence con appartamenti. Numerose le attrattive 
dedicate al tempo libero, svago, sport e animazione. 
Strada per Ortano 15, 57038 Rio Marina In traghetto: da Piombino traghetto 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 le 
stazioni marittime. Infermeria medica aperto tutti i giorni a orari prestabiliti, TH Beauty, noleggio auto e 
scooter. 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 
(riempimento su richiesta a pagamento). 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. 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 
Ristorante e AperiTHcaffè Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula hotel propone 
un servizio a buffet con pietanze 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. Il ristorante Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù a la carte a 
pagamento; l’apertura è a discrezione della direzione. A disposizione un bar fronte spiaggia, per rilassarsi 
sorseggiando bibite fresche 
Formula Residence A disposizione 121 appartamenti dotati di servizi con doccia, telefono, TV e cassetta di 
sicurezza. A disposizione: mini market, lavanderia a gettoni. Mono 2: a piano terra o primo piano sono 
composti da soggiorno con angolo cottura e letti singoli/ matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. 
Bilo 4: ubicati al piano terra, primo o secondo piano sono composti da soggiorno angolo cottura e divano 
letto doppio, camera doppia/ matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con balcone. Bilo 4 Le 
Ville: al piano terra con patio, o primo piano con terrazza, sono composti da cucinotto separato, soggiorno 
con divano letto doppio, camera doppia matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. Bilo 4 Le Ville A/C: 
come Bilo 4 Le Ville, con aria condizionata. Trilo 6 A/C: a piano rialzato senza balconi o primo o secondo 
piano sono composti da soggiorno con divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale, camera con 2 letti 
singoli, aria condizionata. Possibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con terrazza attrezzata.  
Sport Parco piscine con idromassaggio, realizzato con strutture all’avanguardia dove sperimentare prove di 
immersioni insieme a un istruttore. A disposizione 3 campi da tennis 2 in erba sintetica e 1 pavimentato, 
calcetto, beach volley, ping pong, freccette e canoe, windsurf, optimist, laser, pedalò. Punto diving e 
snorkeling con corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Campo Golf 18 buche 
a 20 Km. Possibilità di corsi individuali degli sport praticati, illuminazione dei campi sportivi ad esclusione del 
calcetto. 
Escursioni Alla scoperta delle località più spettacolari dell’entroterra e della costa grazie alla possibilità di 
escursioni settimanali. Un viaggio autentico all’insegna della bellezza, delle tradizioni e della natura. 
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. Attenzione 
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con 
assistenza ad 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. 

http://www.th-resorts.com/
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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 2020 
 

MONO BILO LE VILLE TRILOCALE 

 
LISTINO CRAL LISTINO CRAL LISTINO CRAL 

31/05- 07/06 406 315 469 365 616 485 

07/06 - 14/06 637 491 735 567 973 750 

14/06 - 21/06 637 491 735 567 973 750 

21/06 - 28/06 756 586 868 674 1148 888 

28/06 - 05/07 854 655 980 756 1295 995 

05/07 - 12/07 917 712 1057 819 1393 1084 

12/07 - 19/07 987 762 1134 876 1498 1153 

19/07 - 26/07 1029 794 1183 914 1561 1203 

26/07 - 02/08 1029 794 1183 914 1561 1203 

02/08- 09/08 1281 989 1470 1140 1939 1506 

09/08 - 16/08 1561 1203 1792 1386 2366 1827 

16/08 - 23/08 1309 1014 1505 1166 1988 1537 

23/08 - 30/08 714 554 819 636 1078 838 

30/08 - 06/09 441 340 504 391 665 517 

06/09 - 13/09 273 214 315 246 413 321 

13/09- 20/09 210 164 245 189 322 252 

 
 

* 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%; 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 .Culla € 5 a 
notte da regolarsi all’atto della prenotazione .  

 
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 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 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°/4/5° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

31/05- 07/06  665 473 517 84 30% 50% 

07/06 - 14/06 728 517 561 84 30% 50% 

14/06 - 21/06 777 554 599 84 30% 50% 

21/06 - 28/06 924 655 718 224 30% 50% 

28/06 - 05/07 973 693 756 224 30% 50% 

05/07 - 12/07 973 693 756 224 30% 50% 

12/07 - 19/07 1050 813 882 224 30% 50% 

19/07 - 26/07 1050 813 882 224 30% 50% 

26/07 - 02/08 1078 832 901 224 30% 50% 

02/08 - 09/08 1239 958 1040 294 30% 50% 

09/08 - 16/08 1358 1052 1134 294 30% 50% 

16/08 - 23/08 1239 958 1040 294 30% 50% 

23/08 - 30/08 994 769 832 294 30% 50% 
30/08 - 06/09 833 592 643 224 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 1100 990 320 

08/07 11 1343 1209 352 

19/07 10 1299 1169 320 

29/07 11 1592 1433 422 

09/08 10 1625 1463 420 

19/08 11 1462 1316 462 

30/08  10 919 827 260 

* 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).  SUPPLEMENTI : Camera Classic  Plus ( TV Led 42" + 

Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +5 % ; Camera  Family adulti +20%. 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/


 

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

 

 
Liscia Eldi Village**** 

Sardegna | San Teodoro | OT 
 

Mare e natura che incantano Se cerchi una vacanza all’insegna della natura e del 
divertimento, Punta Isuledda è il luogo ideale. Un vero e proprio gioiello della costa nord-
orientale della Sardegna che accoglie il Liscia Eldi Village in un rigoglioso parco di 5 ettari. 
Qui, a soli 1.200 m. dal centro di San Teodoro, una distesa di sabbia chiara, abbracciata 
dal verde della macchia mediterranea, incontra le infinite tonalità di azzurro del mare. 
All’interno del Villaggio ci sono ampi spazi comuni e una grande varietà di servizi offerti sia 
per grandi che per piccini: non avrai che l’imbarazzo della scelta. 
Via l'Isuledda, 08020 San Teodoro In aereo: aeroporto di Olbia a 30 km. In nave: da 
Livorno e Civitavecchia per Olbia, poi 30 km San Teodoro. Da Livorno per Golfo Aranci, 
poi 45 km San Teodoro. 
Servizi Deposito bagagli, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi, cassaforte, 
parcheggio privato non custodito, transfer da e per i principali aeroporti, escursioni, vendita 
prodotti tipici, fotografo, servizio lavanderia. Camere La struttura dispone di 220 camere di 
varie tipologie, quadruple con 2 ambienti e un bagno e family room da 4 e 5 letti con 
soppalco, tutte con ingresso indipendente, telefono, TV, aria condizionata, cassaforte, 
asciugacapelli, patio o giardino, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè Il ristorante è situato nel borgo della struttura, in una 
meravigliosa cornice con vista sull’isola di Tavolara, particolarmente suggestiva al 
tramonto. Propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, dove gustare 
pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate dai nostri chef. Una sera a 
settimana sarà dedicata ai piatti tipici della tradizione sarda. A disposizione un bar fronte 
piscina, per rilassarsi sorseggiando bibite fresche. 
Sport Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione una piscina, 1 campo da 
tennis con possibilità di frequentare corsi privati o collettivi. 
Spiaggia Due le spiagge più vicine; a 300 m. Cala d’Ambra, offre una vista panoramica 
sull’Isola di Tavolara. Disponibilità di 1 ombrellone e 2 lettini a famiglia, posizionati in 
spiaggia in zona relax retrostante, fino a esaurimento. A circa 600 metri Isuledda spiaggia 
di fine sabbia bianca che digrada dolcemente. Disponibilità di ombrellone da posizionare 
fino a esaurimento. Escursioni Possibilità di escursioni alla scoperta delle località 
dell’entroterra e delle meravigliose spiagge caraibiche della zona costiera. Un viaggio 
all’insegna della bellezza, delle tradizioni e della natura. 
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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TH CHIA ****  

PARCO TORRE CHIA SARDEGNA 
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°/4/5° 

      Letto  
adulto   

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

 

31/05- 07/06  686 485 529 84 30% 50%  

07/06 - 14/06 686 485 529 84 30% 50%  

14/06 - 21/06 742 529 573 84 30% 50%  

21/06 - 28/06 910 649 706 224 30% 50%  

28/06 - 05/07 1008 718 781 224 30% 50%  

05/07 - 12/07 1008 718 781 224 30% 50%  

12/07 - 19/07 1127 800 869 224 30% 50%  

19/07 - 26/07 1127 800 869 224 30% 50%  

26/07 - 02/08 1190 844 920 224 30% 50%  

02/08 - 09/08 1400 1084 1172 294 30% 50%  

09/08 - 16/08 1568 1216 1310 294 30% 50%  

16/08 - 23/08 1435 1109 1203 294 30% 50%  

23/08 - 30/08 1169 907 977 294 30% 50%  

30/08 - 06/09 868 674 725 224 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 1140 1026 320 

08/07 11 1345 1211 352 

19/07 10 1291 1162 320 

29/07 11 1740 1566 422 

09/08 10 1879 1691 420 

19/08 11 1712 1541 462 

30/08  10 1001 901 260 
* Quote PRENOTA PRIMA E CRAL VALID 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). SUPPLEMENTI : Camera  Family adulti +10%. 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: non ammessi. 

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 CHIA **** 
PARCO TORRE CHIA  (OT) 

Mare e terra si abbracciano per uno spettacolo naturale L’Hotel TH Parco Torre Chia si trova a 
circa 45 km da Cagliari e si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Sud della 
Sardegna. Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata che abbracciano un mare 
cristallino turchese e blu intenso: insieme ti regaleranno spettacolari panorami che difficilmente 
dimenticherai. I ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a questa struttura 
che si presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un Parco Naturale, vicino alla 
suggestiva Torre di Chia. 
Viale Mediterraneo - 09010 Chia In aereo: aeroporto di Cagliari a 56 km. In nave: da Livorno e 
Civitavecchia per Cagliari, poi 50 km 
Servizi Deposito bagagli, assistenza medica ad orari prestabiliti, Wi-fi in aree comuni, cassaforte, 
parcheggio privato non custodito, transfer da e per i principali aeroporti, escursioni, bouTHique, 
fotografo, servizio lavanderia. Camere La struttura dispone di 200 camere di varie tipologie: 
doppie, triple, quadruple castello, family room e adatte alle persone disabili. Sono tutte dotate di 
aria condizionata, bagno con doccia, patio o terrazza privata e frigobar con servizio di riempimento 
a pagamento e su richiesta. 
Ristorante e AperiTHcaffè Il ristorante è situato al centro della struttura con vista piscina, in una 
meravigliosa cornice da cui si può ammirare la vicina torre di Chia. Propone un servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena con pietanze della cucina mediterranea sapientemente preparate. 
Una sera a settimana sarà dedicata ai sapori della terra sarda: il nostro chef porterà in tavola una 
selezione di piatti tipici preparati con i migliori prodotti locali. Il Ristoland, dedicato ai piccoli ospiti, 
è situato al piano terra in un area riservata e propone un servizio a buffet con assistenza della 
nostra animazione. A disposizione infine un bar fronte piscina, dove sorseggiare bevande fresche 
in totale relax. 
Sport e benessere Per chi ama lo sport ci sono a disposizione due piscine (una per i più piccoli), 
2 campi polivalenti tennis/calcetto. Possibilità inoltre di praticare il golf presso il Golf Club Is Molas. 
All’interno della struttura il centro benessere offre un'ampia zona fitness e un'area riservata ai 
trattamenti wellness con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio. 
Spiaggia La suggestiva spiaggia di sabbia si trova all’interno di una caletta dominata dalla famosa 
torre di Chia ed è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 350 metri dall’hotel ed è raggiungibile 
attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata agli ospiti e dispone di un beach bar nella 
parte retrostante. Escursioni Durante il giorno è possibile fare diverse escursioni alla scoperta di 
questo meraviglioso territorio, ricco di siti archeologici e aree naturali di notevole interesse: dalle 
gite in barca, alle visite delle bellezze dell’entroterra. 
TH Crew La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
intrattenimenti 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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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 Arrivi e partenze: da domenica ore 16:00 a domenica 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 – 14/06 539 384 416 84 30% 50% 

14/06 - 21/06         623 441 485 84 30% 50% 

21/06 - 28/06 644 460 498 224 30% 50% 

28/06 - 05/07 679 485 523 224 30% 50% 

05/07 - 12/07 679 485 523 224 30% 50% 

12/07 - 19/07 742 529 573 224 30% 50% 

19/07 - 26/07 770 548 599 224 30% 50% 

26/07 - 02/08 770 548 599 224 30% 50% 

02/08 -09/08 833 643 699 294 30% 50% 

09/08 - 16/08 1071 832 895 294 30% 50% 

16/08 - 23/08 931 718 781 294 30% 50% 

23/08 - 30/08 763 592 636 224 30% 50% 
30/08 - 06/09 616 479 517 84 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  10 770 693 320 

08/07 11 896 806 352 

19/07 10 870 783 320 

29/07 11 1062 956 422 

09/08 10 1266 1139 420 

19/08 11 1114 1003 462 

30/08  10 697 627 260 

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

Vista Mare Plus ( TV Led 42" + Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +10 % da classic ;  All inclusive € 70 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. 

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

 

DESCRIZIONE : CAPO CALAVA VILLAGE ***SICILIA GIOIOSA MAREA (ME) 
Gioiosa Marea HHH Capo Calavà Village Dove la natura regala panorami meravigliosi Un Villaggio che si 
affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie e che si presenta come un piccolo borgo: più edifici in 
muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano fino al mare. Questo è quello che ti aspetta 
tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più incantevoli della Costa Saracena. La 
vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno indimenticabili grazie al mare blu intenso che di sera si 
tinge di rosso. Prepara la macchina fotografica perché ti verrà voglia di portarti a casa tanti ricordi di questo 
paesaggio da favola. 
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, 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. Camere La struttura dispone di 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con 
supplemento): doppie, doppie con letto aggiunto, quadruple con letti piano e/o a castello e camere quintuple 
dagli ambienti particolarmente ampi, per 5 persone con letti a castello. Arredate con stile semplice e 
raffinato, si trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo i piccoli viali immersi nel verde della macchia 
mediterranea. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, 
asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè Situato nel cuore 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 da tennis, campo da beach 
volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym. Diving 
con gestione esterna al Villaggio e possibilità di corsi individuali dei vari sport. Possibilità d’illuminazione 
serale dei campi sportivi. 
Spiaggia Il Villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata ed attrezzata di ghiaia chiara che contrasta 
con le tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino da cui è bagnata. All’orizzonte, le vicine isole 
Eolie, regalano tramonti spettacolari. A disposizione ombrelloni e lettini, teli mare su cauzione. Escursioni Il 
Villaggio si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di alcune delle località più belle della costa 
Saracena e della Sicilia intera. Il sentiero naturalistico di Capo Calavà, le cittadine di Patti, Piraino, Brolo, le 
mini crociere alle Isole Eolie, Cefalù a 80 km e l’Etna a 90 km. 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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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 Arrivi e partenze: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 

ESTATE 
 2020 

 

LISTINO Camera 
Superior 

 

Prenota           
Prima CRAL* 

Camera 
Superior 

 

    Base  
CRAL 

Camera 
Superior 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

31/05 – 07/06 693 486  530  84 50% 

07/06 - 14/06 777 548  592  84 50% 

14/06 - 21/06 826 579  629  84 50% 

21/06 - 28/06 861 604  660  224 50% 

28/06 - 05/07 910 642  698  224 50% 

05/07 - 12/07 966 679  741  224 50% 

12/07 - 1907 1008 710  773  224 50% 

19/07 - 2607 1043 735  797  224 50% 

26/07 - 02/08 1120 785  860  224 50% 

02/08 - 09/08 1232 941  1.022  294 50% 

09/08 - 16/08 1547 1.184  1.283  294 50% 

16/08 - 23/08 1316 1.009  1.090  294 50% 

23/08 - 30/08 966 741  797  294 50% 
30/08 - 06/09 770 592  635  224 50% 

 
Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia SUPERIOR 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 1048 943 320 

08/07 11 1234 1111 352 

19/07 10 1204 1084 320 

29/07 11 1561 1405 422 

09/08 10 1816 1634 420 

19/08 11 1481 1333 462 

30/08  10 905 815 260 

* Quote PRENOTA PRIMA E CRAL VALIDE FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA TARIFFA  
Quote 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).  SUPPLEMENTI : Camera  Family  adulto +10 %;  
All inclusive € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) .  

RIDUZIONI : CAMERA CLASSIC ADULTI -10% . 3°/4 °Letto adulto  30%: 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/


 

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

 
 

TH Ostuni Puglia****Ostuni  (BR) 
 
 

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 31/5 al 28/06  e dal 30/08 al 13 /09 91 77 63 

Dal  28/06  al 26/07 105 91 77 

Dal  26/07 al 30/08 147 119 105 

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

 GOLD SILVER 

Dal 31/5 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 Ostuni Puglia****Ostuni  (BR) 

Tutta la meraviglia del Salento Il Villaggio si trova sull'incantevole costa murgese della Puglia, in una delle 
zone più affascinanti d'Italia dal punto di vista naturalistico e culturale. 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. A circondare la struttura ci sono le splendide calette di 
sabbia finissima raggiungibili passeggiando attraverso la fresca pineta. Grazie alla sua posizione, ai servizi 
offerti e alla sua conformazione pianeggiante, il Villaggio è il luogo ideale per le famiglie e per tutti quelli che 
amano la natura e la tranquillità. 
C. da Lamaforca, 72012 Marina di Ostuni BR In auto: autostrada A14 e SS 16 fino a Carovigno, uscita Torre 
Pozzella. In treno: stazione di Ostuni a 12 km. In aereo: aeroporto di Brindisi a 30 km. 
Servizi Parcheggio interno non custodito, Wi-fi nelle aree comuni, cassaforte, assistenza medica ad orari 
prestabiliti, transfer da e per aeroporti, sala meeting, escursioni, beauty centre con estetica e massaggi, 
boutique, fotografo, servizio lavanderia. Camere La struttura dispone di 370 camere di varia tipologia, tutte 
dotate di aria condizionata, televisione e cassetta di sicurezza. Sono suddivise in Superior e Family, 
recentemente ristrutturate, queste ultime sono formate da due vani con un bagno. 
Ristorante e AperiTHcaffè Il ristorante propone un servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con 
bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è aperto su prenotazione salvo 
disponibilità e offre menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi e insalate con servizio self 
service. Due i bar: uno in piazzetta e uno nei pressi della caletta centrale 
Sport Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis di cui uno in erba, un 
campo da padel, campo polivalente, campi da calcetto e canoe. Illuminazione serale dei campi sportivi. 
Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, acquagym e corsi collettivi e 
individuali dei vari sport. 
Spiaggia Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e 
lettini. Sono comodamente raggiungibili con una piacevole passeggiata lungo la pineta all’interno del 
villaggio. Escursioni Il villaggio si trova in una posizione ottimale per partire alla scoperta di alcune delle 
località più belle del Salento. 
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. 

 

PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

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

