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SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH MARINA DI PISTICCI Ti Blu Village 
Marina di Pisticci (MT) - Basilicata 

 

 

 

Dal 24 al 31 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 615 p.p. 

CAMERA CLASSIC QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  €    1.230,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino  3/14 anni €    1.445,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini   3/14 anni €    1.691,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino  3/14 anni €       922,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini   3/14 anni €    1.107,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 

THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni n.c. € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti in camera monovano 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Panoramica vista pineta o piscina: 5% 
 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera classic 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out. 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 

www.th-resorts.com 
 

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


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH MARINA DI PISTICCI Ti Blu Village 
Marina di Pisticci (MT) - Basilicata 

 

 

 

Dal 28 agosto al 04 settembre 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 645 p.p. 

CAMERA CLASSIC                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL  
Camera doppia 2 adulti  €    1.290,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino  3/14 anni €    1.516,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini   3/14 anni €    1.774,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino  3/14 anni €       967,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini   3/14 anni €    1.161,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 

THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni n.c. € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti in camera monovano 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Panoramica vista pineta o piscina: 5% 
 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera classic 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out. 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 

www.th-resorts.com 
 

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


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH MARINA DI PISTICCI Ti Blu Village 
Marina di Pisticci (M) - Basilicata 

 

 

 

Dal 04 al 11 settembre 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 499 p.p. 

CAMERA CLASSIC                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL  
Camera doppia 2 adulti €    998,00 
Camera tripla 2 adulti + 1 bambino  3/14 anni € 1.123,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini   3/14 anni € 1.248,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino  3/14 anni €    749,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini   3/14 anni €    899,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 

THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni n.c. € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti in camera monovano 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Panoramica vista pineta o piscina: 5% 
 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera classic 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out. 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 

www.th-resorts.com 
 

 

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


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

TH MARINA DI PISTICCI – TI BLU  
 MARINA DI PISTICCI (MT) – BASILICATA 

 
 

ESTATE 2022 
 

 

PACCHETTO VOLO 
 

SOLO SOGGIORNO 
RIDUZIONI 
Da applicare  

solo su quota soggiorno 

DATA 
 DI ARRIVO 
DOMENICA 

 
MIN 

 
MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

 

MIN 
 

MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

3° letto 
3/15 anni  

n.c. 

4° letto  
3/15 anni 

 n.c 

3°/4° 
letto 

 adulto  

29/05/2022 740 681   887 816   490 451   637 586   75% 75% 30% 

05/06/2022 782 719   943 868   532 489   693 638   75% 75% 30% 

12/06/2022 810 745   978 900   560 515   728 670   75% 75% 30% 

19/06/2022 831 765   1.006 926   581 535   756 696   65% 60% 30% 

26/06/2022 866 797   1.048 964   616 567   798 734   65% 60% 30% 

03/07/2022 887 816   1.076 990   637 586   826 760   65% 60% 30% 

10/07/2022 922 848   1.125 1.035   672 618   875 805   65% 60% 30% 

17/07/2022 922 848   1.125 1.035   672 618   875 805   65% 60% 30% 

24/07/2022 922 848   1.125 1.035   672 618   875 805   65% 60% 30% 

31/07/2022 971 893   1.188 1.093   721 663   938 863   65% 60% 30% 

07/08/2022 1.195 1.099   1.482 1.363   945 869   1.232 1.133   65% 60% 30% 

14/08/2022 1.335 1.228   1.664 1.531   1.085 998   1.414 1.301   65% 60% 30% 

21/08/2022 1.160 1.067   1.433 1.318   910 837   1.183 1.088   65% 60% 30% 

28/08/2022 950 874   1.160 1.067   700 644   910 837   65% 60% 30% 

04/09/2022 775 713   936 861   525 483   686 631   75% 75% 30% 

11/09/2022 740 681   887 816   490 451   637 586   75% 75% 30% 

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in 
camera Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con 
volo da aggiungere tasse aeroportuali). 
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune. 
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della 
prenotazione unitamente alla Pay Card. Quote min. e max. 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni 
compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 nottI 

 
        Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno 

 
 
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. 

Da regolarsi all’atto della prenotazione  
 
 
 
 
 
 
 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della   prenotazione 
 
Platino: fast check in + late check out ore 12.00 + macchina del caffè in camera + tavolo assegnato  
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. 
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare. 
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata in poi a tua scelta. 

 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com 

 
 

SPECIALE PERIODI LUNGHI – CAMERA CLASSIC 
QUOTE ESPRESSE IN EURO 

 
DATA ARRIVO 

 
NOTTI 

SOLO SOGGIORNO 

MIN 
MIN 
CRAL 

MAX 
MAX 
CRAL 

26/06/2022 10 889 818   1.152 1.060   
06/07/2022 11 1.036 953   1.347 1.239   
17/07/2022 10 960 883   1.250 1.150   
27/07/2022 11 1.105 1.017   1.438 1.323   
07/08/2022 10 1.410 1.297   1.838 1.691   
17/08/2022 11 1.530 1.408   1.991 1.832   
28/08/2022 10 925 851   1.204 1.108   

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

29/05 26/06 182 133 84 42 

26/06 31/07 217 168 119 77 

31/07 27/08 252 203 154 112 

27/08 25/09 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

29/05 26/06 91 77 63 

26/06 31/07 105 91 77 

31/07 27/08 154 126 112 

27/08 25/09 91 77 63 

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


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

 
PACCHETTO VOLO* 
Le quote comprendono:  
soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Le riduzioni letti aggiunti per pacchetto volo la domenica sono da considerarsi le medesime del solo soggiorno con ingresso il 
sabato precedente. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona 
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino + tasse aeroportuali 
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona 
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
 
 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno)  

• Camera Doppia Uso Singola: 50% 
• Camera Panoramica vista pineta o piscina: 5% da Classic 

 
RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 

• 3° 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50% 
• 3° e 4° letto adulti in camere comunicanti nessuna riduzione 
• 5° letto adulto in camere comunicanti: 30% 

Over 65: 10% 
• Adulto + Bambino:  

1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%  

 
 
 
 

ANIMALI: Non ammessi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI  MARE ITALIA ESTATE 2022 

VILLAGGIO NOVA SIRI****  
   MARINA DI NOVA SIRI - BASILICATA 

 
Posizione: il villaggio Nova Siri si trova in Basilicata, nel cuore della “Magna Grecia”, in un’oasi verde a ridosso di una grande pineta e vicino ad 
altri insediamenti turistici. 
Come arrivare: in treno: stazione ferroviaria di Nova Siri (c.a 1 km) o Metaponto (37 km); in aereo: aeroporto di Bari Palese (160 km), 
aeroporto di Brindisi (168 km). 
Descrizione: Il villaggio Nova Siri è composto da due corpi centrali a due piani, con ascensori, dove si trovano le camere ed i servizi principali; 
un terzo corpo ospita il ristorante e la sala intrattenimenti al chiuso; tutto climatizzato e contornato da un bel giardino con le piscine e l'area 
sportiva. Completa il complesso la zona mare attrezzata, oltre la pineta, raggiungibile a piedi. Il villaggio Nova Siri è privo di barriere 
architettoniche, pertanto è idoneo ad accogliere gli ospiti diversamente abili. Disponibile Wi-fi gratuito nelle aree comuni ed anche in spiaggia. 
Camere: Dispone di 146 camere (di cui 3 comunicanti con occupazione minima di 4 persone), tutte dotate di servizi privati con doccia, aria 
condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Tutte 
hanno un balconcino privato ed attrezzato con tavolo e sedie, che affaccia lato piscina o lato collina. Le camere quadruple hanno letto a 
castello oppure lettino e puff (bambini fino ai 10 anni). Le camere quintuple hanno letto a castello + puff (bambini fino ai 10 anni). Le camere 
comunicanti possono essere due camere doppie o triple, ognuna con proprio ingresso e proprio bagno. Riassetto camera e cambio biancheria 
da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasettimanale.  Ristorazione: A disposizione dei clienti una sala ristorante con tavoli 
assegnati, climatizzata e pasti con buffet servito, anche con piatti tipici della cucina locale e mediterranea e pasta fresca fatta in casa, scelta tra 
due primi e due secondi, buffet di contorni; griglieria a pranzo e cena; pizzeria napoletana, sempre a buffet (solo per la cena). Frutta, gelato a 
pranzo e dolce la sera. Lunedì sera e mercoledì: un piatto a sorpresa. Pomeriggio merenda al bar con tocchetti di pizza calda e per i bimbi del 
miniclub merenda in compagnia degli animatori. Venerdì sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata animazione.  
Per i piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione: Biberoneria completamente attrezzata, con la fornitura di prodotti base prima infanzia ed 
assistente negli orari di apertura (12.00-13.30 e 19.00-20.30) (vedi scheda dettagliata). La struttura assicura la Ristorazione per Celiaci con 
menù completo (supplemento facoltativo), a scelta tra due primi e due secondi, frutta e dolce serale. (vedi scheda dettagliata).  
Trattamento: La formula Soft All Inclusive Open Bar prevede: pensione completa con servizio a buffet, inclusi ai pasti acqua, vino, birra, cola, 
aranciata, gassosa, the freddo con servizio self-service dagli erogatori. Lunedì sera e mercoledì: un piatto a sorpresa. Pomeriggio merenda al 
bar con tocchetti di pizza calda e per i bimbi del miniclub merenda in compagnia degli animatori. Venerdì sera una “dolce calda sorpresa” nei 
pressi del bar, dopo la serata animazione. Open bar dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar piscina e dalle 08.00 alle 19.00 
presso il bar in spiaggia fornitura illimitata dagli erogatori self-service di succhi, thè freddo, cola, aranciata, gassosa, acqua liscia e 
gassata. Tutti i prodotti non elencati sono a pagamento. Presso il bar centrale della hall non è previsto open bar e i prodotti sono tutti a 
pagamento. Formula-Vip: Include sistemazione in camera lato piscina; ombrellone spiaggia prima e seconda fila (secondo disponibilità e data 
di prenotazione); telo mare con cambio settimanale; prima fornitura frigo bar; macchinetta caffè con 14 cialde incluse e tisane; 2 ore noleggio 
biciclette (massimo 2 a camera); set cortesia. Servizi e attrezzature: Ricevimento, bar, spiaggia privata ed attrezzata, piscina di acqua dolce 
per adulti ad altezze digradanti e con vasca idromassaggio, piscina per bambini, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini, parco giochi per 
bambini con gonfiabile accessibile negli orari pomeridiani, anfiteatro, bazar, animazione, WI-FI gratuito, tiro con l’arco, acquagym, step, 
ginnastica aerobica, pallanuoto, ping-pong, campo da bocce. In spiaggia: beach volley, Calcetto, biliardino, beach tennis, canoe, pedalò e Sup. 
La struttura, inoltre, dispone di un campo polivalente per praticare tennis e calcetto su erba sintetica. Parcheggio interno non custodito, ma 
interamente recintato e con custode 24 ore. Noleggio biciclette prenotabile in loco fino ad esaurimento. Colonnina per ricarica auto elettriche 
disponibile gratuitamente per tutti gli ospiti. A pagamento: illuminazione dei campi sportivi, escursioni e teli mare. La spiaggia: Il villaggio 
Nova Siri è separato solo da una fresca pineta dal bellissimo mare con fondale digradante e che ha ottenuto la Bandiera Blu dal 2017 al 2021. 
Sulla lunga ed ampia spiaggia di sabbia e ciottolini sulla battigia, si trova il lido (illuminato notturno) attrezzato con chiosco bar, bagni, docce, 
area giochi bimbi ed area sport adulti (beach volley, calcetto e beach tennis), pedalò, canoe e tavola da Sup (Stand up Puddling).  
Dista ca. 400 mt., ed è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero privato che passa nella pineta e parte direttamente dall'interno del villaggio. 
In alternativa si può raggiungere dalla strada laterale aperta alle macchine. Per gli ospiti con problemi di deambulazione è disponibile la 
simpatica navetta elettrica a chiamata. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e due lettini per ogni camera, a partire dalla terza fila, senza 
assegnazione; le prime due file sono assegnate e riservate ai clienti della formula Vip. Disponibile la sedia job per il bagno in mare dei 
diversamente abili.Bar con servizio a pagamento e distributore automatico GRATIS di succhi, cola, aranciata, gassosa, thè freddo, acqua liscia 
e gassata. Tessera club: Da pagare obbligatoriamente in loco, dai 3 anni, include: ai pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa con 
servizio self-service dagli erogatori. Open bar dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 presso il bar piscina e dalle 08.00 alle 19.00 presso 
il bar in spiaggia fornitura illimitata dagli erogatori self-service di succhi, cola, aranciata,thè freddo, gassosa, acqua liscia e gassata.  
Uso piscine con ombrelloni e lettini, animazione diurna con corsi sportivi collettivi di tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, 
aerobica, step, yoga, ginnastica olistica, training autogeno, lezioni di ballo con corsi di hip hop junior club, corsi dj per junior club, uso diurno 
dei campi sportivi, animazione serale con spettacoli in anfiteatro, ombrellone in spiaggia. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 riposo pomeridiano e 
sospensione delle attività. Giovedì pomeriggio (giornata dedicata alla tradizione lucana): a scuola di “Frizzul”- “mani in pasta”, dedicato a chi 
vuole entrare nel vivo delle antiche tradizioni lucane. Venerdì sera una “dolce calda sorpresa” nei pressi del bar, dopo la serata animazione, per 
la serata dell'arrivederci. Biggy Club 2022: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed 
attività dedicate. Baby Bimbo (da 4 /8 anni) e Junior Bimbo (da 8 /12 anni): con area attrezzata per bambini con giochi e gonfiabili, 
introduzione allo sport diviso per fasce di età. Young Village (da 13/17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere attività e tornei 
sportivi. Novità 2022: scuola calcio, Biggy's olimpiadi, gioco bibita, gioco gelato, laboratori creativi, social dance, schiuma party, nutella party, 
color party, disney parade,angolo dello zucchero.  Play Station room con tornei organizzati dallo staff; Summer Camp: una notte al campo, il 
campeggio in stile scout, il grande appuntamento della settimana. L'ultima sera, quando il gruppo mini-junior club è già affiatato, viene allestito 
un vero campo scout per trascorrere una "notte in campeggio" in tutta tranquillità, sotto lo sguardo vigile dello staff. Un ricordo indimenticabile 
della vacanza da portare con sè. Baby Card Infant 0/3 anni Da pagare obbligatoriamente per il primo infant euro 110.00 a settimana; 
facoltativa per il secondo infant euro 60.00 a settimana, include: culla hotel; biberoneria con cibi base ed assistenza; vaschetta bagnetto e 
fasciatoio in camera; scalda biberon in camera; passeggino; riduttore WC (su richiesta), set biancheria, Kit Baby; al ristorante seggiolone. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: soggiorni da domenica ore 17.00 a domenica ore 10.00 (min. 7 notti). Possibili soggiorni sabato/sabato, su 
richiesta e previa disponibilità. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, causa restrizioni 
norme Covid. 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI  MARE ITALIA ESTATE 2022 

VILLAGGIO NOVA SIRI****  
 

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODI 
 

ESTATE 
2022 

NOTTI SISTEMAZIONE  
STANDARD  

FORMULA 
 VIP 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO  
3/14 
ANNI 

3° LETTO  
14/18 
ANNI 

4°/5° 
LETTO  
3/18 
ANNI 

3°/4°/5° 
LETTO DAI 
18 ANNI 

TARIFFA 
SOCIO 
CRAL 

LISTINO  TARIFFA 
SOCIO 
CRAL 

LISTINO  

29/05-05/06 7 364   462 411   521 GRATIS 50% 50% 30% 
05/06-12/06 7 364   462 411   521 GRATIS 50% 50% 30% 
12/06 19/06 7 396   487 443   544 GRATIS 50% 50% 30% 
19/06-26/06 7 475   601 522   671 GRATIS 50% 50% 30% 
26/06-03/07 7 585   729 664   822 GRATIS 50% 50% 30% 
03/07-10/07 7 585   729 664   822 GRATIS 50% 50% 30% 
10/07-17/07 7 585   754 664   833 GRATIS 50% 50% 30% 
17/07-24/07 7 601   754 696   868 GRATIS 50% 50% 30% 
24/07-31/07 7 601   754 696   868 GRATIS 50% 50% 30% 
31/07-07/08 7 704   868 799   996 GRATIS 50% 50% 30% 
07/08-14/08 7 838   1.042 973   1.204 GRATIS 50% 50% 30% 
14/08-21/08 7 933   1.157 1.068   1.331 GRATIS 50% 50% 30% 
21/08-28/08 7 886   1.100 1.020   1.261 GRATIS 50% 50% 30% 
28/08-04/09 7 601   765 696   879 GRATIS 50% 50% 30% 
04/09-11/09 7 364   579 411   649 GRATIS 50% 50% 30% 
11/09-18/09 7 364   462 411   521 GRATIS 50% 50% 30% 
18/09-25/09 7 396   462 443   521 GRATIS 50% 50% 30% 

QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE :  

per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 
 

Quota gestione pratica con inclusa assicurazione sanitaria € 20 per persona per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 
 
 

 
 
INFANT 0/3 ANNI: 1° INFANT  
PAGA OBBLIGATORIAMENTE IN LOCO BABY CARD EURO 110 A SETTIMANA, INCLUDE CULLA HOTEL, BIBERONERIA CON CIBI BASE 
ED ASSISTENZA, VASCHETTA BAGNETTO, FASCIATOIO, SCALDABIBERON IN CAMERA, PASSEGGINO, RIDUTTORE WC (SU 
RICHIESTA), SET BIANCHERIA, KIT BABY, SEGGIOLONE AL RISTORANTE; 2 ° INFANT BABY CARD FACOLTATIVA EURO 60 A 
SETTIMANA IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SINGOLA:  
+ 30% FINO AL 24/07 E DAL 11/09. 50% NEI RESTANTI PERIODI; CAMERE COMUNICANTI: RICHIESTE MINIMO 4 QUOTE INTERE.  
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO ALL'ARRIVO:  
TESSERA CLUB: PER PERSONA, A PARTIRE DAI 4 ANNI COMPIUTI, EURO 42 A SETTIMANA, OPPURE EURO 7 AL GIORNO, INCLUDE 
USO SERVIZI DEL VILLAGGIO, ANIMAZIONE E MINICLUB, BEVANDE AI PASTI DAGLI EROGATORI ED OPEN BAR AD ORARI, SERVIZIO 
SPIAGGIA;   
CAUZIONE TELECOMANDO: EURO 10;  
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO ALL'ARRIVO:  
BABY CARD: PER IL SECONDO INFANT EURO 60 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; CULLA HOTEL: EURO 5 AL GIORNO;  

CAUZIONE TELO MARE (SE RICHIESTO): EURO 10 A TELO; NOLEGGIO TELO MARE: EURO 14 A SETTIMANA; MENÙ CELIACI: 
EURO 20 AL GIORNO, INCLUDE PASTO COMPLETO (PRIMA COLAZIONE, PRANZO E CENA).  
OFFERTE SPECIALI (NON CUMULABILI):  
GENITORE SINGLE: ADULTO + INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA CON SUPPLEMENTO SINGOLA; ADULTO + BAMBINO 
3/14 ANNI PAGANO 1,5 QUOTE (ANCHE IN PRESENZA DI UN INFANT CHE PAGA BABY CARD); 
 
 
N.B. TUTTE LE ETÀ SI INTENDONO NON COMPIUTE, LA DIREZIONE SI RISERVA DI CHIEDERE I DOCUMENTI 
ATTESTANTI LE ETÀ ED, IN MANCANZA, DI APPLICARE LA FASCIA DI PREZZO SUPERIORE 
 
 

 

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
 

 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

CLUB HOTEL PORTOGRECO****   
SCANZANO JONICO - BASILICATA 

 
POSIZIONE: situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato 
da una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei particolari, 
l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla piscina sagomata lo rendono particolarmente adatto alla clientela più es igente. Inoltre, grazie 
alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificamente per l’organizzazione di meeting 
di lavoro, conferenze, cerimonie e banchetti.  
COME ARRIVARE: in auto, Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione 
sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per  L’Hotel; oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviaz ione 
per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano 
Jonico nord. In Treno, Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). – In Aereo, Aeroporti di Bari e Brindisi 
entrambi a circa 130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple (queste ultime tutte con letto a castello; (quadruple 
con 2 letti singoli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere quadruple adattate a quintupla con letto a castello e letto singolo, unico vano 
e unico bagno per 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria condizionata, telefono, Tv, wi fi, mini-frigo, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavolino e 2 sedie. Disponibili camere standard lato piscina con supplemento. Le segnalazioni 
circa l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. 
RISTORANTE: il ristorante principale, completamente climatizzato, offre il servizio a buffet dalla cena del giorno di arrivo, al pranzo del giorno 
di partenza, sia per la colazione che per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua in caraffa, cola, aranciata, gassosa e birra alla spina inclusi ai 
pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana con serata tipica una volta a settimana e piatti tipici 
mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure, dolci, gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie 
alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per 
colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti preconfezionati. Bar hall: piacevole punto 
d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica dal vivo.  
“MONDOTONDO CLUB”: da pagare in loco persona, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa 
e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 anni), young club 
(13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età; alcune attività potrebbero svolgersi presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro; 
animazione serale con baby dance, piano bar in piazzetta, spettacoli in anfiteatro presso l'adiacente Villaggio Torre del Faro fino al 03/09; serate 
a tema, festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini 
per camera dalla seconda fila in poi assegnato; piscina sagomata per adulti e piscina separata per bambini (cuffia obbligatoria) con attività 
pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 5 
in erba sintetica, 2 campi da tennis e 1 da basket in mateco, area per il tiro con l'arco tra l'Hotel Portogreco ed il Villaggio Torre del Faro, 2 campi 
da green volley (illuminazione notturna a pagamento);  parcheggio interno custodito con addetto al posteggio nel giorno di maggior affluenza. 
Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le 
navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi 
naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. 
Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno 
standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che noterete durante il vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso 
con un impegno economico rilevante; non possiamo condurre questa battaglia da soli. Una quota della Mondotondo Club andrà a f inanziare la 
campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo fare qualcosa di concreto per salvare la nostra 
"casa" ed il futuro dei nostri figli. TURLINO CARD: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla 
biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas, frigorifero, 
tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme un’ass istente per la preparazione 
delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini, 
omogeneizzati, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio 
passeggini previa disponibilità al ricevimento.  
SPIAGGIA: Di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un ombrellone e due lettini per camera dalla seconda fila in poi; assegnazione 
il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza circa 700 mt; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia 
dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su 
prenotazione nei mesi di luglio e agosto); base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di 
istruttori della Federazione Italiana Vela che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si pratica 
con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento 
posturale.  ALTRI SERVIZI: wi fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere; centro benessere di 600 mq con sauna, bagno turco, docce, vasca 
idromassaggio, piscina idrotonica, cabine massaggi e trattamenti (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir (a pagamento); servizio 
escursioni. NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 19 giugno al 03 settembre 2021; negli altri periodi alcune di esse potrebbero 
non essere attive. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per adeguamento ad 
eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un interesse superiore 
e/o di carattere nazionale ed internazionale".  
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (ristorante, piscina 
e anfiteatro di Torre del Faro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita.  
SOGGIORNI: minimo 7 notti da domenica a domenica se non diversamente specificato da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 inizio con 
la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo 
del giorno di arrivo € 20,00 per adulto e € 15,00 bambini 3/13 anni (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli non 
custodito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l'accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario 
fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagrafici di tutti gli Ospiti, bambini inclusi.  
TASSA DI SOGGIORNO: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. 
Dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad Euro 1.60 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni compiuti.   



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

CLUB HOTEL PORTOGRECO**** 
QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

PERIODI 
ESTATE 2022 

NOTTI TARIFFA 
SOCIO 
CRAL  

LISTINO RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 3/14 
ANNI 

4°/5° LETTO 
3/14 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 14 ANNI 

02/06 – 05/06 3 190   219 GRATIS 50% 30% 

05/06 – 12/06 7 451   511 GRATIS 50% 30% 

12/06 – 19/06 7 483   546 GRATIS 50% 30% 

19/06 – 26/06 7 538   616 GRATIS 50% 30% 

26/06 – 03/07 7 633   721 GRATIS 50% 30% 

03/07 – 10/07 7 664   756 GRATIS 50% 30% 

10/07 – 17/07 7 664   756 GRATIS 50% 30% 

17/07 – 24/07 7 696   791 GRATIS 50% 30% 

24/07 – 31/07 7 696   791 GRATIS 50% 30% 

31/07 – 07/08 7 764   875 GRATIS 50% 30% 

07/08 – 14/08 7 933   1.064 GRATIS 50% 30% 

14/08 – 21/08 7 1.012   1.141 GRATIS 50% 30% 

21/08 – 28/08 7 807   910 GRATIS 50% 30% 

28/08 – 04/09 7 664   756 GRATIS 50% 30% 

04/09 – 11/09 7 190   616 GRATIS 50% 30% 

11/09 – 18/09 7 451   546 GRATIS 50% 30% 

                                                 QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
 
PRENOTA PRIMA: PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022 ULTERIORE SCONTO DEL 10%. 

PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI: PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2022 
“TESSERA MONDOTONDO CLUB “A EURO 6 ( ANZICHE’ EURO 12) A PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO  

    

IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE:  
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 

 

Quota gestione pratica con inclusa assicurazione sanitaria € 20 p.p. per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 
 
 

Le età si intendono sempre non compiute,  
all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini. 

 
 
TURLINO CARD 0/3 ANNI: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA 
BIBERONERIA;  
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; 
 
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA; 
 
ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG). EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI);  
 

SUPPLEMENTO CAMERA LATO PISCINA: EURO 70 A SETTIMANA A CAMERA DA PAGARE IN LOCO; 
 
SUPPLEMENTO PRIMA FILA:  
(1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) PRIMA FILA EURO 70 A SETTIMANA, A CAMERA. DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’; 
 
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”:  
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 12 AL GIORNO/ A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; 
 
SPECIALE SINGLE:  
1 ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 
QUOTA INTERA E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%. 
 
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE:  
EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 

   



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

VILLAGGIO TORRE DEL FARO*** 
SCANZANO JONICO – BASILICATA 

 

 
POSIZIONE: il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata 
pineta di Policoro (oasi WWF) che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per le famiglie, la 
struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie alla sua posizione pianeggiante ed all’elevato numero di imp ianti ed attrezzature 
sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia. La struttura si presta alla realizzazione di congressi, eventi e convention grazie alla 
presenza di ampi spazi comuni e di una sala climatizzata in grado di ospitare fino a 600 persone. COME ARRIVARE: in Auto, Autostrada A1 
fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico, 
seguire poi le indicazioni per il villaggio; oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine 
dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico – In Treno, Stazioni FS di 
Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) o Metaponto (22 km). In Aereo, Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km. Possibilità di 
trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. DESCRIZIONE E SERVIZI: il villaggio è stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato: 
potrete dedicarvi allo sport o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e candida sabbia. Camere: 456 Camere tra doppie, triple e 
quadruple (queste ultime disponibili solo a piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi; camere triple e triple più culla al primo piano - 
ascensori non presenti). Camere per 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a castello + 
1 letto singolo o 3 letti singoli bassi, unico vano e unico bagno. Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi con doccia 
dotata di box, telefono, aria condizionata, Tv, frigorifero, asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie. Le segnalazioni circa 
l’assegnazione della camera non sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cambio camera a pagamento Euro 25 
a camera. RISTORAZIONE: grande ristorante che si sviluppa sia all’interno che all’aperto con vista sulla piscina olimpionica, riparato da una 
piacevolissima copertura all’esterno e climatizzato all’interno. Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Vino ed acqua in dispenser a volontà 
ai pasti insieme a cola, aranciata, gassosa e birra alla spina. Vengono proposti piatti della cucina lucana con una cena tipica a settimana e tipici 
mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie ad uno spazio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure e dolci. Celiaci ed 
intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garantire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina separata; forniamo una linea 
di prodotti base per colazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti; possibilità di pasti pre-confezionati. 
MONDOTONDO CLUB: obbligatoria da pagare in loco, a notte dai 3 anni compiuti in poi che include: bevande alla spina (cola, 
aranciata, gassosa e birra a pranzo e cena e presso i bar anche tè ad orari prestabiliti); animazione diurna, mini club (3/6 anni), junior club (7/12 
anni), young club (13/17 anni) con attività, laboratori e giochi in base all'età, gonfiabili e tappeti elastici; animazione serale con baby dance, 
piano bar, spettacoli in anfiteatro; in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata, serate a tema, festa in spiaggia 1 volta a 
settimana (nei mesi di luglio e agosto) e tanto divertimento; servizio spiaggia con un ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera dalla 
seconda fila in poi assegnato; utilizzo piscina olimpionica per adulti e 2 piscine per bambini (cuffia obbligatoria); nei week end di giugno 
piscina olimpionica non disponibile per tornei di nuoto; con attività pomeridiane di intrattenimento e fitness, allestita con lettini e sdraio 
ad esaurimento; utilizzo diurno dell'estesa Area Sport, campo da calcio a 8, campo da calcio a 5 in erba sintetica, 3 campi da tennis e 1 da basket 
in mateco, 2 campi da green volley, area tiro con l'arco (illuminazione notturna dei campi a pagamento); parcheggio interno custodito con addetto 
al posteggio nel giorno di maggior affluenza. Contributo green, Mondotondo villaggi e vacanze prosegue il percorso eco-sostenibile in 
collaborazione con Legambiente Turismo. Dopo le navette elettriche, i prodotti a chilometro zero, i sistemi di condizionamento e acqua calda 
a risparmio energetico, la cura ed il rispetto delle oasi naturali in cui le strutture sono immerse, vuole affrontare l'aspetto più difficile che è 
l'eliminazione dell'utilizzo della plastica usa e getta. Mondotondo abbraccia una filosofia "green" per poter ridurre in modo significativo l'impatto 
ambientale senza dover rinunciare ad offrire uno standard elevato di prodotti e servizi con una serie di accorgimenti che noterete durante il 
vostro soggiorno. E' un percorso lungo e complesso con un impegno economico rilevante; non possiamo condurre questa battaglia da soli. Una 
quota della Mondotondo Club andrà a finanziare la campagna contro la plastica che sta soffocando il nostro pianeta e non solo, insieme possiamo 
fare qualcosa di concreto per salvare la nostra "casa" ed il futuro dei nostri figli. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, 
comprende la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete: sterilizzatore, frullatore, fasciatoio, forno a micro-onde, scalda biberon, 
cucina a gas, frigorifero, tovagliette, posate, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle mamme 
un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, 
pesce, affettati, latticini, latte, biscotti e frutta fresca. Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido 
che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevimento. SPIAGGIA: di sabbia fine a ridosso di una pineta oasi del WWF con un 
ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera dalla seconda fila in poi; assegnazione il giorno dell'arrivo; raggiungibile anche a piedi, distanza 
circa 700 mt dal cancello mare; allestita con ampio bar, docce e servizi igienici; navetta da e per la spiaggia dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.30 alle ore 19.00; navetta elettrica ad impatto ecologico zero; pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione nei mesi di luglio e agosto); 
base nautica con canoe, pedalò e approccio alla vela a vostra completa disposizione con un team di istruttori della Federazione Italiana Nuoto 
che vi faranno vivere il mare in tutto il suo splendore; seawalking, tecnica di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua di 
mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che per il miglioramento posturale. ALTRI SERVIZI: wi fi 
gratuito nelle aree comuni; centro benessere presso l'adiacente Hotel Portogreco (a pagamento); bazar, edicola, tabacchi, souvenir, sala giochi 
(a pagamento), servizio escursioni (a pagamento). NB. "Tutte le attività di intrattenimento sono garantite dal 19 giugno al 03 settembre 2022; 
negli altri periodi alcune di esse potrebbero non essere attive. La piscina olimpionica non sarà disponibile nei week end di giugno (ven-dom) per 
tornei di nuoto agonistici nazionali. Tutte le attività ed i servizi offerti potrebbero subire delle variazioni anche nel corso della stagione per 
adeguamento ad eventuali disposizioni legislative imposte da enti locali e non, in merito ad epidemie o altre situazioni simili volte a tutelare un 
interesse superiore e/o di carattere nazionale ed internazionale". ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento da 
pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni (piscina, ristorante e teatro), ammessi in spiaggia con sistemazione apposita. SOGGIORNI: 
da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi 
anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo € 18 per adulto e € 12 per bambino 3/14 anni non compiuti (su richiesta, previa 
disponibilità). A disposizione deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Accesso non consentito in struttura prima delle ore 
11:00 per far defluire le partenze. Sarà necessario fornire all'arrivo un documento di identità che certifichi i dati anagraf ici di tutti gli Ospiti, 
bambini inclusi. Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote 
riportate in tabella. Dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel ed è pari ad € 1.20 per persona a notte. Esenti i minori fino a 11 anni 
compiuti. 
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OTA VIAGGI MARE ITALIA ESTATE 2022 

VILLAGGIO TORRE DEL FARO*** 
 

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE IN FORMULA “MONDOTONDO CLUB” 

.PERIODI 

ESTATE  
2022 

NOTTI TARIFFA 

SOCIO 
CRAL 

LISTINO RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/14 

ANNI 

4° LETTO 
3/14 

ANNI 

3° LETTO 
DAI 14 

ANNI 

4° LETTO 
DAI 14 

ANNI  

5° LETTO 
DAI 3 

ANNI 

05/06 -12/06 7 388   441 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 

12/06 –19/06 7 419   476 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 

19/06 –26/06 7 483   546 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 

26/06 –03/07 7 585   665 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 

03/07 –10/07 7 601   686 GRATIS 50%  50% 50% 50% 

10/07 –17/07 7 601   686 GRATIS 50%  50% 50% 50% 

17/07 –24/07 7 633   721 GRATIS 50%  50% 50% 50% 

24/07 –31/07 7 633   721 GRATIS 50%  50% 50% 50% 

31/07 –07/08 7 712   805 GRATIS 50%  50% 30% 30% 

07/08 –14/08 7 878   994 GRATIS 50%  50% 30% 30% 

14/08 –21/08 7 949   1.071 GRATIS 50% 50% 30% 30% 

21/08 –28/08 7 736   840 GRATIS 50% 50% 30% 30% 

28/08 –04/09 7 601   686 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 

04/09 –11/09 7 483   546 GRATIS GRATIS 50% 50% 50% 
QUOTE CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 

PRENOTA PRIMA:  
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2022 ULTERIORE SCONTO DEL 10%. 

PRENOTA PRIMA OTA VIAGGI:  
PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2022 

“TESSERA MONDOTONDO CLUB “ A  EURO 6 ( ANZICHE’ EURO 12) A PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO 
 IO PRENOTO…ANTICIPA L’ESTATE: 

 per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03/2022 non saranno addebitate le quote gestione pratica 
 

Quota gestione pratica con inclusa assicurazione sanitaria € 20 p.p. per prenotazioni effettuate dal 01/04/2022 
 

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di 
nascita dei bambini. 

TURLINO CARD 0/3 ANNI:  
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 70 A SETTIMANA INCLUDE LA CULLA E UTILIZZO DELLA BIBERONERIA;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 A NOTTE;  
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE: EURO 5 AL GIORNO A PERSONA;  
ANIMALI:  
AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (max 10 kg) , EURO 5 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (ESCLUSO LUOGHI COMUNI); SUPPLEMENTO 
PRIMA FILA:  
(1 OMBRELLONE + 1 LETTINO + 1 SDRAIO A CAMERA) EURO 70 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO PREVIA DISPONIBILITA’;  
TESSERA “MONDOTONDO CLUB”:  
OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO EURO 12 AL GIORNO A PERSONA, DAI 3 ANNI COMPIUTI IN POI; SPECIALE SINGLE: 1 

ADULTO+1 INFANT 0/3 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA ED UN SUPPLEMENTO SINGOLA; 1 ADULTO+1 CHD 3/14 ANNI PAGANO 1 
QUOTA INTERA  E UNA AL 50%; 1 ADULTO+2 BAMBINI 3/14 ANNI PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA CON RIDUZIONE AL 20%;  
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE:  
EUR. 1,20 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO. 

 

 

PACCHETTI VOLO PER BRINDISI (O BARI) + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN BASILICATA 

LA DOMENICA 05/06 – 26/06 03/07 – 28/08 04/09 – 11/09 

       PARTENZE DA MILANO  230 260 230 

*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE 
DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER BRINDISI (O BARI) E VICEVERSA, 
TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT. LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 
A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI ALLE STESSE QUOTE DI MILANO 

0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DAGLI AEROPORTI IN PUGLIA 
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INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

FUTURA CLUB DANAIDE 
                                  Scansano Jonico – Basilicata 

 
Dal 26 giugno al 03 luglio 2022 

 

Tariffa gruppo a disponibilità limitata 

A PARTIRE DA EURO 540,00 p.p. 
 

Pensione Completa + bevande 

 tessera club inclusa 

3° letto 3/16 anni non compiuti GRATIS 

 
CAMERA COMFORT                      QUOTE A CAMERA TARIFFA SOCIO CRAL  
Camera doppia 2 adulti  € 1.080 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/15 anni € 1.080 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/15 anni € 1.350 

Quote GRUPPO SOCIO CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

. 

BABY 0/3 ANNI:  
gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza 

supplemento). 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO:  
domenica/domenica; Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00. 

 

SUPPLEMENTI:  
camera Family 10%; doppia uso singola Comfort 50% (disponibilità limitata) 
RIDUZIONI:  
3° e 4° letto adulti 30% - 5° letto 50%. 

DA PAGARE IN LOCO:  
servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 70 per camera a settimana;  

 
La quota per persona comprende: 

✓ Sistemazione in camera doppia comfort 

✓ Trattamento di pensione completa + bevande (acqua e vino della casa inclusi ai pasti) 
✓ Tessera club: include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da tennis, 1 campo 

polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco, animazione 

diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi. 
✓ Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento 

 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento Futura 100% € 60  a camera 
✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’arrivo  

✓ Trasporto – Extra. 

✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: www.futuravacanze.it 
 

http://www.futuravacanze.it/
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INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

 

FUTURA CLUB DANAIDE 
Scanzano Jonico 

 

La struttura, di nuova realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Torre del Faro, dove sono 
ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. 
Il mare limpido e pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' composta da 
un corpo centrale con parte delle camere ed i principali servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da 

vialetti interni. Propone sia la Formula Hotel che la Formula Residence. 
 

SPIAGGIA: a 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la 
splendida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti inclusa nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
SISTEMAZIONE: In Formula Hotel unità abitative tutte con aria condizionata. Si dividono in camere Comfort 
per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 2° piano, ampie e luminose, arredate con materiali naturali, dotate 
di frigobar, tv, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 
persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino (attivazione 
angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e veranda (Family 5 persone con doppi servizi). In 
Formula Residence appartamenti al piano terra, al 1° o 2° piano, con aria condizionata, cucinino, tv, servizi e 
veranda. Si dividono in Bilocali per 4/5 persone (38/45 mq) con soggiorno con 2/3 posti letto e camera 
matrimoniale (Bilocale per 5 persone con doppi servizi); Trilocale per 7 persone (63 mq) con soggiorno con 3 
posti letto, camera matrimoniale, camera con 2 letti e doppi servizi. Disponibili su richiesta unità abitative per 
diversamente abili. 
RISTORAZIONE: In Formula Hotel pasti a buffet assistito; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A 
disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme (alimenti non inclusi, 
ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, anfiteatro, 
edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO: Centro Benessere, servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione 
campi sportivi. 
BENESSERE: Centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del 
sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e cromoterapia, cascata di ghiaccio, area per trattamenti estetici e massaggi. 
Ingresso consentito a partire dai 16 anni. 
CLUB CARD: Include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da tennis, 1 
campo polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco, 
animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli 
durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione internazionale, i bimbi seguiti 
da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività 
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree 
attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e 
finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia 
di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi 
dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i 
gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a 
tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti Social: vietato 
lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 
 
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di 
variazioni o modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 
 

http://www.futuravacanze.it/
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SERENE VILLAGE’ **** CALABRIA 

MARINELLA DI CUTRO (KR) 
PREZZI PER PERSONA, ESPRESSO IN EURO, A SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni di minimo 4 notti.  

Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi.  
Consegna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 

 
ESTATE 2022 

 

CAMERE 
CLASSIC 
Pensione 

Più 

CAMERE 
CLASSIC 
Pensione 

Extra 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Più 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione 

Extra 

CAMERE 
COMORT 
Pensione  

Più 

CAMERE 
COMFORT 
Pensione 

Extra 
PERIODI UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR 

 
UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR 

29/05 - 05/06 532 489 623 573   574 528   665 612 609 560   700 644   
05/06 - 12/06 602 554 693 638   644 592   735 676 679 625   770 708   
12/06 - 19/06 637 586 728 670   679 625   770 708 714 657   805 741   
19/06 - 26/06 672 618 763 702   714 657   805 741 749 689   840 773   
26/06 - 03/07 742 683 840 773   798 734   896 824 847 779   945 869   
03/07 -17/07 763 702 861 792   819 753   917 844 868 799   966 889   
17/07 - 31/07 791 728 889 818   847 779   945 869 896 824   994 914   
31/07 - 07/08 910 837 1.008 927   966 889   1.064 979 1.015 934   1.113 1.024   
07/08 - 14/08 945 869 1.043 960   1.001 921   1.099 1.011 1.050 966   1.148 1.056   
14/08 - 21/08 1.134 1.043 1.232 1.133   1.190 1.095   1.288 1.185 1.239 1.140   1.337 1.230   
21/08 - 28/08 945 869 1.043 960   1.001 921   1.099 1.011 1.050 966   1.148 1.056   
28/08 - 04/09 763 702 861 792   819 753   917 844 868 799   966 889   
04/09 - 11/09 623 573 721 663   679 625   777 715 728 670   826 760   

Quote VIMAR a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 

RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO - Le età si intendono per anni non compiuti 
Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80%, in 4° e 5° letto 60%; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 50%, in 4° e 5° letto 30%; 

Ragazzi 12-18 anni in 3° letto 40%, in 4° e 5°letto 20%; Adulti in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10%. 
 
COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria al ristorante 
seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giorni su misura per bambini da 0 a 6 anni. 
Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana fino al 07/08 e dal 14/09, € 84 dal 7/08 al 04/09. 
 
TESSERA CLUB Obbligatoria per soggiorni da 5 notti (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª 
notte € 5 al giorno per persona (da pagare in agenzia)  
Tassa di soggiorno da pagare in agenzia, Ricarica Smart Card € 10 obbligatoria.  
QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. 
 
VANTAGGI ESCLUSIVI PRENOTAZIONI AGENZIA ONLINE 
Solo per ns prenotazioni online senza supporto telefonico: 
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 14 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VACANZA.  
CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO PER I GIA’ CLIENTI BLUSERENA: € 1,50 per clienti Welcome, € 2,50 per clienti Silver, €3 per 
Golden, € 3,50 per Platinum e Platinum Plus e € 4 per clienti Diamond per persona al giorno. Per bambini da 0 a 18 anni non compiuti i 
valori sono ridotti in proporzione dello sconto di listini sulla pensione. Per dettagli consultare il regolamento del Club BluserenaPiù.  
2° SOGGIORNO GRATIS PER UNA PERSONA. Sconto del 100% per una persona sul 2° soggiorno 2022, in settimana da scegliere 
tra quelle pubblicate nell’area www.bluserena.it/happyweeks, in periodo diverso dal primo soggiorno. Condizioni di utilizzo dello sconto: 
valido per soggiorni di una settimana in Camera Classic (composta da almeno 2 adulti) in Pensione Più, per la stagione estiva 2022; 
cedibile a parenti di 1° grado che non siano già Clienti Bluserena e che non abbiano già una prenotazione confermata per l’estate 
2022. In nessun caso l’agevolazione può essere utilizzata per servizi diversi da quelli su descritti o nel 2023. Per gli accompagnatori 
sono valide le condizioni di soggiorno pubblicate sui listini prezzi ufficiali. Non cumulabile con eventuali offerte Bluserena. Per i dettagli 
delle agevolazioni vedi “Descrizioni dei servizi e condizioni di soggiorno. 
 
 

Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid: 
€ 50 a camera fino ad € 1500.00, € 60.00 a camera fino ad € 2.000,00 ed € 90.00 a camera fino ad € 3.000,00. 

 
Descrizione dei servizi, condizioni e modalità del soggiorno e regolamento Villaggio consulta il sito www.bluserena.it 

http://www.bluserena.it/
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BLUSERENA MARE ITALIA ESTATE 2022  

 
IDEE PER SPENDERE MENO 
ADULTO + BAMBINO, SCONTI FINO AL 70% Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 
0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 30%, 12-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby 
Care. Offerta soggetta a disponibilità limitata. 
FINO AL 20% DI SCONTO CON LA BOUQUET BLUSERENA 
Si risparmia fino al 20%! Il Cliente sceglie il periodo, Bluserena sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del 
soggiorno. Prenotabile solo online. 
 
LE FORMULE DI PENSIONE  
PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, tavolo assegnato per famiglia 
presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a settimana, a ristorante, 
presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; 
un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/ Biberoneria. 
EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar, caffetteria, bibite alla spina da 20 cl, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco, 
amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe; Happy Hour dalle 17:30 alle 19:30, con selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda 
da 40 cl. (da 3 anni); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. 
 
LE CAMERE 
CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. 
Disponibili Classic Garden o Classic al 1° piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, 
Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. 
FAMILY Nei pressi della zona centrale del Villaggio, sono camere bivano (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno, 
dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati 
Serenella. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino 
PREMIUM Dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di un 
telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Disponibili Premium 
Garden o Premium al 1° piano con balconcino. 
COMFORT Dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 43 pollici con Sky, open 
frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, ombrellone spiaggia 

in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). Disponibili Comfort Garden o Comfort al 1° piano con balconcino. 
 
CAMERA FAMILY Supplemento € 22 al giorno a camera, da Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone. 
CAMERA GARDEN Camera al piano terra con giardino. Classic Garden: supplemento € 42 a settimana a camera (sconto nel “Club 
BluserenaPiù”). Family, Premium e Comfort Garden senza supplemento. Disponibilità limitata, da prenotare 
FORMULA JOLLY Accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al 
tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7.  Prenotabile dal 6/6 al 10/9, soggetta a disponibilità 
limitata. € 9 a camera al giorno. 
IL PATIO Area ombreggiata esterna al ristorante centrale, con tavolo per famiglia. Gratuito, è da prenotare alla conferma fino ad 
esaurimento disponibilità 
DOPPIA USO SINGOLA Supplemento al giorno € 25 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 62 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 
17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata. 
DOG ROOM Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 25; solo se prenotato alla conferma, per 
soggiorni di minimo 5 notti, € 15 al giorno. Camera Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 
prenotare. 

TANTI ALTRI SERVIZI 
GARANZIA BLUSERENA Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per 
annullamento o interruzione del soggiorno. Adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù). 
CHECK OUT POSTICIPATO Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 
anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 12 cadauno. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 
SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.  
SPIAGGIA PLUS: 1 ombrellone di dimensione superiore in 1ª o 2ª fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza: in 1ª fila € 25 fino 
al 31/7 e dal 28/8, € 28 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 20 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.  
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.  
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: €6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).  
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
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BLUSERENA MARE ITALIA ESTATE 2022  

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 

KIT SERENELLA Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquet 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 
ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit. 
PASSEGGINI Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. 
MENU AFC ADATTO A CELIACI Il Serenè Village aderisce al programma Alimentazione Fuori Casa (AFC) dell’Associazione Italiana 
Celiachia. Prima colazione, pranzo e cena con menù composto da tre antipasti, due primi, due secondi, una pizza e un dolce. 
Disponibile dal 12/6 al 10/9, da prenotare 
VOLO E TRANSFER Con Bluserena si possono prenotare pacchetti comprensivi di volo e trasferimento o anche solo i trasferimenti da 
e per il Villaggio, a tariffe vantaggiose 
 

SERENE’ VILLAGE - Il villaggio in breve 
Villaggio 4 Stelle, 28 km da Crotone.  

Direttamente sul mare, 480 Camere, fino a 5 posti letto, mediamente a 300 m dal mare. 
 

I NOSTRI RISTORANTI  Ricca ristorazione, buffet e show cooking - Ristorante Centrale con due sale climatizzate, un tavolo per 
famiglia assegnato per tutto il soggiorno, in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata esterna - Angolo bar nel ristorante - A 
scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo), BluBeach Restaurant (a buffet), Sea Box da consumare in spiaggia - 
Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli - Bar in piazzetta e bar in spiaggia - Menù base senza glutine adatto ai celiaci 
(AFC) e specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). 
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli, piscina nuoto, piscina nel Mini 
Club - Mare nella prima fascia adatto alla balneazione bimbi - Ampia spiaggia sabbiosa e privata - Un ombrellone con un lettino e una 
sdraio assegnato a camera in spiaggia - Giochi gonfiabili in acqua - Escursioni in barca e in gommone - Canoe, pedalò, vela, windsurf, 
tavole Paddle Surf. 
PER BAMBINI Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale - Pranzo riservato per bimbi con gli animatori - Parco con giochi giganti 
- Spray Park con giochi d’acqua - Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con mini piscina giochi d’acqua, scivoli, castelli e altalene - 
Serenella Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia - In Villaggio la mascotte Serenella - La Casa di Serenella e il Teatro di 
Serenella - Scuola danza e ginnastica ritmica, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding - Parco avventura con percorsi sospesi tra gli 
alberi 
PER RAGAZZI  Teeny Club da 11 a 14 anni - Junior Club da 14 a 17 anni  Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo 

“Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro ancora  CyberBeach, in 
spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf - Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni - 
Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi - Parco avventura con percorsi sospesi tra gli alberi 
ANIMAZIONE Grande Equipe di animatori -  Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali - Blu Circus, corso di discipline circensi - 
Tornei sportivi, di carte, giochi di società - Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo - Escursioni 
LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS   Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, 
balance board e corda sviluppo forza - Paddle Tennis - Campi sportivi da calciotto e calcetto, tennis (tutti con illuminazione notturna), 
campi da bocce, campo polivalente (basket/pallavolo), beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong - Percorso 
natura nel bosco - Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco - Sport nautici – Wellness. 
E ANCORA...Medico H24 - Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni  Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, 
bancomat, noleggio passeggini, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti - Parcheggio interno - Ammessi cani di piccola 
taglia (fino a 10Kg) 
 
ALCUNE REGOLE VILLAGGIO 
Circolazione in bici consentita solo a bimbi fino ai 6 anni. Non consentita con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici - Non sono 
previsti servizi di accompagnamento individuale - In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso ( mai in costume, senza 
maglietta, a piedi nudi) - Ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli  Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 
00.00 alle 9.00. - Vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, nei boschi, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 
permanenza bimbi Regolamento completo su www.bluserena.it 
 
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO  
Località Marinella, km 219 SS 106 Taranto - Reggio Calabria, 88842 Cutro (KR)  
In auto: versante adriatico: A14 direzione Taranto, uscita Palagiano, quindi SS 106 direzione Crotone seguendo le indicazioni per 
Reggio Calabria, superata Crotone, il Villaggio si raggiunge proseguendo per 25 km verso Reggio Calabria sulla SS 106. Versante 
tirrenico: A1 fino a Salerno, quindi A3 Salerno-Reggio Calabria uscita Lamezia Terme. Imboccata la superstrada per Catanzaro 
continuare fino all’innesto con la SS 106. Proseguire quindi in direzione Crotone per 40 km.  
In treno: la stazione ferroviaria di Crotone dista circa 20 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer.  
In aereo: aeroporto di Crotone a 18 km, aeroporto di Lamezia Terme a 80 km; a richiesta è disponibile il servizio transfer. 
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SIBARI GREEN VILLAGE **** CALABRIA 
CASSANO ALLO JONIO (CS) 

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA, ESPRESSE IN EURO, IN CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni di minimo 4 notti.  
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. 

 Consegna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00;rilascio ore 10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato” 

 
ESTATE 2022 

 

CAMERE  
CLASSIC 
Pensione 

Più 

CAMERE  
CLASSIC 
Pensione  

Extra 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Più 

CAMERE 
PREMIUM 
Pensione  

Extra 

CAMERE 
COMORT 
Pensione  

Più 

CAMERE 
COMFORT 
Pensione 

Extra 

PERIODI UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR UFF.LE VIMAR 

29/05-05/06 532 489 623 573   574 528   665 612 609 560   700 644   

05/06-12/06 602 554 693 638   644 592   735 676 679 625   770 708   

12/06-19/06 637 586 728 670   679 625   770 708 714 657   805 741   

19/06-26/06 672 618 763 702   714 657   805 741 749 689   840 773   

26/06-03/07 FESTA DEL MARE GOLD 2022 

03/07-17/07 763 702 861 792   819 753   917 844 868 799   966 889   

17/07-31/07 791 728 889 818   847 779   945 869 896 824   994 914   

31/07-07/08 910 837 1.008 927   966 889   1.064 979 1.015 934   1.113 1.024   

07/08-14/08 945 869 1.043 960   1.001 921   1.099 1.011 1.050 966   1.148 1.056   

14/08-21/08 1.134 1.043 1.232 1.133   1.190 1.095   1.288 1.185 1.239 1.140   1.337 1.230   

21/08-28/08 945 869 1043 960   1.001 921   1.099 1.011 1.050 966   1.148 1.056   

28/08-04/09 763 702 861 792   819 753   917 844 868 799   966 889   

04/09-11/09 623 573 721 663   679 625   777 715 728 670   826 760   
Quote VIMAR a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

 
RIDUZIONI 3°/4° e 5° letto: 

3/8 anni 80%; 8/12 anni 50%;12/18 anni 40%; da 18 anni 20% 

Le età si intendono per anni non compiuti. 
 
COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria al ristorante 
seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giorni su misura per bambini da 0 a 6 anni. 
Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana fino al 07/08 e dal 14/09, € 84 dal 7/08 al 04/09. 
 
TESSERA CLUB Obbligatoria per soggiorni da 5 notti (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª 
notte € 5 al giorno per persona (da pagare in agenzia) 
Tassa di soggiorno da pagare in agenzia, Ricarica Smart Card € 10 obbligatoria. 
 
QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA.  
 
VANTAGGI ESCLUSIVI PRENOTAZIONI AGENZIA ONLINE 
Solo per ns prenotazioni online senza supporto telefonico: 
CANCELLAZIONE GRATUITA FINO A 14 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VACANZA.  
CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO PER I GIA’ CLIENTI BLUSERENA: € 1,50 per clienti Welcome, € 2,50 per clienti Silver, €3 per 
Golden, € 3,50 per Platinum e Platinum Plus e € 4 per clienti Diamond per persona al giorno. Per bambini da 0 a 18 anni non compiuti i 
valori sono ridotti in proporzione dello sconto di listini sulla pensione. Per dettagli consultare il regolamento del Club BluserenaPiù.  
2° SOGGIORNO GRATIS PER UNA PERSONA. Sconto del 100% per una persona sul 2° soggiorno 2022, in settimana da scegliere 
tra quelle pubblicate nell’area www.bluserena.it/happyweeks, in periodo diverso dal primo soggiorno. Condizioni di utilizzo dello sconto: 
valido per soggiorni di una settimana in Camera Classic (composta da almeno 2 adulti) in Pensione Più, per la stagione estiva 2022; 
cedibile a parenti di 1° grado che non siano già Clienti Bluserena e che non abbiano già una prenotazione confermata per l’estate 
2022. In nessun caso l’agevolazione può essere utilizzata per servizi diversi da quelli su descritti o nel 2023. Per gli accompagnatori 
sono valide le condizioni di soggiorno pubblicate sui listini prezzi ufficiali. Non cumulabile con eventuali offerte Bluserena. Per i dettagli 
delle agevolazioni vedi “Descrizioni dei servizi e condizioni di soggiorno. 
 
 

Quota gestione pratica obbligatoria con inclusa assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid: 
€ 50 a camera fino ad € 1500.00, € 60.00 a camera fino ad € 2.000,00 ed € 90.00 a camera fino ad € 3.000,00. 

 

Descrizione dei servizi, condizioni e modalità del soggiorno e regolamento Villaggio consulta il sito www.bluserena.it 
 

http://www.bluserena.it/
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IDEE PER SPENDERE MENO  

ADULTO + BAMBINO, SCONTI FINO AL 70% .Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: 

0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 30%, 12-18 anni 10%. Bimbi 0-3 anni pagamento della quota obbligatoria per Coccinella Baby 
Care. Offerta soggetta a disponibilità limitata.  
FINO AL 20% DI SCONTO CON LA BOUQUET BLUSERENA Si risparmia fino al 20%! Il Cliente sceglie il periodo, Bluserena 
sceglierà il Villaggio, comunicandolo 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno. Prenotabile solo online. 
SPECIALE 4 NOTTI 11-15 SETTEMBRE   4 notti a € 209 a persona anziché € 304, tessera club inclusa. Riduzioni 3° e 4° letto: 
Bambini 3-8 anni 80%, 8-12 anni 50%, 12-18 anni 40%; adulti 20%. Bimbi 0-3 anni quota obbligatoria per Coccinella Baby Care €11 al 
giorno. 
LE FORMULE DI PENSIONE 
PIÙ- Pensione Completa Bluserena 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia; un 
accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant oppure Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina 
Baby/Biberoneria. 
EXTRA - L’All Inclusive Bluserena 

Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, prosecco , amari e 
liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 
anni); due accessi a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant. Telo mare dai 12 anni. 
LE CAMERE 
CLASSIC Aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden o Classic al 1° 
piano con balconcino. Anche comunicanti e camere per diversamene abili. Inoltre Dog Room, Classic con giardino recintato, dotato di 
cuccia e scodella.  
FAMILY Camere bivano, con porta che divide i due ambienti, unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con 
canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella; poste a 700 m dal mare (disponibile navetta interna dal 
centro del villaggio alla spiaggia). Le Family per 5 ospiti sono tutte composte da una camera con letto matrimoniale e letto singolo, 
l’altra con due letti singoli. Disponibili Family Garden o Family al 1° piano con balconcino. 
PREMIUM Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione 
Wi-Fi, TV 32 pollici; prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori 
lavaggi sono a pagamento). Disponibili Premium Garden o Premium al 1° piano con balconcino.  
COMFORT Nella zona vicina ai servizi principali, dispongono anche di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione 
Wi-Fi, TV 43 pollici con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). Disponibili Comfort Garden o Comfort al 1° piano con 
balconcino. 
 
CAMERA FAMILY Supplemento € 22 al giorno a camera, da Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone. 
CAMERA GARDEN Camera al piano terra con giardino. Classic Garden: supplemento € 42 a settimana a camera (sconto nel “Club 
BluserenaPiù”). Family, Premium e Comfort Garden senza supplemento. Disponibilità limitata, da prenotare. 
FORMULA JOLLY Accessi illimitati (previa prenotazione durante il soggiorno) presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al 
tavolo e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7.  Prenotabile dal 6/6 al 10/9, soggetta a disponibilità 
limitata. € 9 a camera al giorno. 
DOPPIA USO SINGOLA Supplemento al giorno € 25 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 62 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 
17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8. Soggetta a disponibilità limitata. 
DOG ROOM Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 25; solo se prenotato alla conferma, per 
soggiorni di minimo 5 notti, € 15 al giorno. Camera Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 
prenotare. 

TANTI ALTRI SERVIZI 
GARANZIA BLUSERENA Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per 

annullamento o interruzione del soggiorno. Adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù). 
CHECK OUT POSTICIPATO Camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 
anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 12 cadauno. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 
SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
SPIAGGIA PLUS 1 ombrellone di dimensione superiore in 1ª o 2ª fila con 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurezza: in 1ª fila € 25 fino 
al 31/7 e dal 28/8, € 28 dal 31/7 al 28/8; in 2ª fila € 20 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al 
giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
PROMO SPIAGGIA: ombrellone in 2ª fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi 
sono a pagamento. Prenotabile in loco.  
 

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 



 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

BLUSERENA MARE ITALIA ESTATE 2022 

 

BLU NURSERY Per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 27/6 al 10/9): € 119 a settimana; possibilità di prenotare il servizio per mezza 
giornata a € 69 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 19 per l’intera giornata; € 12 per 
la mezza giornata. Da prenotare 
KIT SERENELLA Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 
100% cotone con armatura in piquet 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 
ml), Sticker Serenella e Shopper in cotone. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 59 a kit. 
PASSEGGINI Noleggio a € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. 
VOLO E TRANSFER Con Bluserena si possono prenotare pacchetti comprensivi di volo e trasferimento o anche solo i trasferimenti da 
e per il Villaggio, a tariffe vantaggiose. 
 

SIBARI GREEN  VILLAGE - Il villaggio in breve 
Villaggio 4 Stelle, a 3 km da Marina di Sibari, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. 460 Camere, fino a 6 posti letto, 

che distano dal mare dai 300 ai 700 m. Navetta gratuita da e per il mare. 
 

I NOSTRI RISTORANTI Ricca ristorazione, buffet e show cooking - Ristorante Centrale con quattro sale climatizzate, un tavolo per 
famiglia assegnato per tutto il soggiorno - Angolo bar nel ristorante - A scelta anche: ristorante gourmet Il Gusto (servizio al tavolo) e 
BluBeach Restaurant (a buffet); Sea Box da consumare in spiaggia - Cucina Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli - Bar in 
piazzetta e bar in spiaggia - Specifiche attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova). 
 
LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA Grande piscina con idromassaggi, piscina con acquascivoli, piscina nel Mini Club - Mare nella 
prima fascia adatto alla balneazione bimbi - Ampia spiaggia sabbiosa e privata - Un ombrellone con un lettino e una sdraio, assegnato 
a camera in spiaggia - Giochi gonfiabili in acqua - Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle Surf 
 
PER BAMBINI Club per bambini da 3 a 10 anni, anche serale - Nursery da 12 a 36 mesi - Pranzo riservato per bimbi con gli animatori 
- Parco con giochi giganti - Blu Baby Park per bimbi da 0 a 6 anni con mini piscina, giochi d’acqua, scivoli, castelli e altalene - Serenella 
Beach, spazio riservato per i bimbi in spiaggia - In Villaggio la mascotte Serenella - La Casa di Serenella e il Teatro di Serenella - Scuola 
danza e ginnastica ritmica, scuola calcio. 
 
PER RAGAZZI Teeny Club da 11 a 14 anni - Junior Club da 14 a 17 anni - Cyber-Arena, il quartiere dei ragazzi, ispirato al mondo 
“Cyberpunk”: combattimenti con armi giocattolo, sfide con archi e frecce, nottate in tenda e molto altro ancora - CyberBeach, in 
spiaggia: corsi di vela, windsurf, uscite in canoa, barche a vela e Paddle Surf;  Scuola ginnastica ritmica e scuola calcio fino a 14 anni - 
Laser Match, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi 
 
ANIMAZIONE Grande Equipe di animatori - Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali - Blu Circus, corso di discipline circensi - 
Tornei sportivi, di carte, giochi di società - Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli di gruppo - Escursioni 
 
LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS   Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning e TRX, 
balance board e corda sviluppo forza - Campi sportivi da calciotto, tennis e calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket e 
pallavolo), campi da bocce, tutti con illuminazione notturna, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong - 
Ginnastiche di gruppo e lezioni di vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco - Sport nautici - Wellness 
 
E ANCORA… Medico H24 - Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni - Boutique e negozi, parafarmacia, emporio con giornali, 
tabacchi, bancomat, noleggio biciclette e passeggini, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti - Parcheggio interno - 
Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg) 
 
ALCUNE REGOLE VILLAGGIO 
Non consentita circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici - Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale - 
In tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi) - Ristorante: non introdurre 
passeggini; non giocare fra i tavoli - Orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00 - Vietato fumare nelle camere, in 
locali chiusi o porticati, nei boschi, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e permanenza bimbi. 
Regolamento completo su www.bluserena.it 

 
COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO 
Contrada Torre Mattone, 74025 Marina di Ginosa (TA) 
In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in direzione Reggio Calabria sulla superstrada 
SS106 fino all’uscita di Marina di Ginosa.  
In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la stazione di Metaponto è a 10 km; a richiesta è disponibile 
il servizio transfer. 
In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o strada a scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il 
servizio transfer. 
 
 

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “DESCRIZIONE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 



 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

TH SIMERI – SIMERI 
 SIMERI CRICHI (CZ) – CALABRIA 

 

ESTATE 2022 
 

 

PACCHETTO VOLO 
 

SOLO SOGGIORNO 
RIDUZIONI 
Da applicare  

solo su quota soggiorno 

DATA 
 DI ARRIVO 

SABATO 

 
MIN 

 
MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

 

MIN 
 

MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

3° letto 
3/15 anni  

n.c. 

4° letto  
3/15 anni 

 n.c 

3°/4° 
letto 

 adulto  

28/05/2022 740 681 887 816 490 451 637 586 75% 75% 30% 

04/06/2022 768 707 922 848 518 477 672 618 75% 75% 30% 

11/06/2022 789 726 950 874 539 496 700 644 75% 75% 30% 

18/06/2022 810 745 978 900 560 515 728 670 60% 55% 30% 

25/06/2022 866 797 1.048 964 616 567 798 734 60% 55% 30% 

02/07/2022 908 835 1.104 1.016 658 605 854 786 60% 55% 30% 

09/07/2022 929 855 1.132 1.041 679 625 882 811 60% 55% 30% 

16/07/2022 957 880 1.167 1.074 707 650 917 844 60% 55% 30% 

23/07/2022 992 913 1.216 1.119 742 683 966 889 60% 55% 30% 

30/07/2022 992 913 1.216 1.119 742 683 966 889 60% 55% 30% 

06/08/2022 1.195 1.099 1.482 1.363 945 869 1.232 1.133 60% 55% 30% 

13/08/2022 1.419 1.305 1.769 1.627 1.169 1.075 1.519 1.397 60% 55% 30% 

20/08/2022 1.244 1.144 1.545 1.421 994 914 1.295 1.191 60% 55% 30% 

27/08/2022 950 874 1.160 1.067 700 644 910 837 60% 55% 30% 

03/09/2022 796 732 957 880 546 502 707 650 75% 75% 30% 

10/09/2022 740 681 887 816 490 451 637 586 75% 75% 30% 

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in 
camera Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con 
volo da aggiungere tasse aeroportuali). 
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune. 
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della 
prenotazione unitamente alla Pay Card. Quote min. e max. 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 

Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno. 
 
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. 
Da regolarsi all’atto della prenotazione  

 
 

 
 
 
 
 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della   prenotazione 
 
Platino: fast check in + late check out ore 12.00+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato                    
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + telo mare. 
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare. 
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata  in poi a tua scelta. 

 

 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com 

 
 
 
 

SPECIALE PERIODI LUNGHI – CAMERA CLASSIC 
QUOTE ESPRESSE IN EURO 

 
DATA ARRIVO 

           
NOTTI 

SOLO SOGGIORNO 

MIN 
MIN 
CRAL 

MAX 
MAX 
CRAL 

25/06/2022 11 992 913 1.286 1.183 

06/07/2022 10 961 884 1.248 1.148 

16/07/2022 11 1.131 1.041 1.469 1.351 

27/07/2022 10 1.060 975 1.380 1.270 

06/08/2022 11 1.613 1.484 2.100 1.932 

17/08/2022 10 1.495 1.375 1.946 1.790 

27/08/2022 11 1.012 931 1.314 1.209 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

28/05 25/06 182 133 84 42 

25/06 30/07 217 168 119 77 

30/07 27/08 252 203 154 112 

27/08 24/09 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

28/05 25/06 91 77 63 

25/06 30/07 105 91 77 

30/07 27/08 154 126 112 

27/08 24/09 91 77 63 

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


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

 
PACCHETTO VOLO* 
Le quote comprendono:  
soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona 
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino + tasse aeroportuali 
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona 
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
 
RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 

• Over 65: 10% 
• Adulto + Bambino:  

1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%  

 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 

• Camera Garden (disponibili camere doppie e triple): 10% da Classic 
• Camera Doppia Uso Singola: 50% 
 

 
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. 
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH LE CASTELLA Baia degli Dei Village 

Isola di Capo Rizzuto - Calabria 

Dal 16 luglio al 23 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 635 p.p. 

CAMERA COMFORT                      QUOTE A CAMERA TARIFFA SOCIO CRAL  
Camera doppia 2 adulti  € 1.270,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.460,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.683,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni                €    952,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.143,00 

Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 

THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 140 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Superior: 10% 
 

 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera comfort 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid   
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 

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

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


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

TH LE CASTELLA – BAIA DEGLI DEI  
 ISOLA CAPO RIZZUTO (CZ) – CALABRIA 

 
 

ESTATE 2022 
 

 

PACCHETTO VOLO 
 

SOLO SOGGIORNO 
RIDUZIONI 
Da applicare  

solo su quota soggiorno 

DATA 
 DI ARRIVO 

SABATO 

 
MIN 

 
MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

 

MIN 
 

MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

3° letto 
3/15 anni  

n.c. 

4° letto  
3/15 anni 

 n.c 

3°/4° 
letto 

 adulto  

28/05/2022 726 668   866 797   476 438   616 567   75% 75% 30% 

04/06/2022 726 668   866 797   476 438   616 567   75% 75% 30% 

11/06/2022 768 707   922 848   518 477   672 618   75% 75% 30% 

18/06/2022 789 726   950 874   539 496   700 644   70% 65% 30% 

25/06/2022 845 777   1.027 945   595 547   777 715   70% 65% 30% 

02/07/2022 894 822   1.090 1.003   644 592   840 773   70% 65% 30% 

09/07/2022 894 822   1.090 1.003   644 592   840 773   70% 65% 30% 

16/07/2022 957 880   1.167 1.074   707 650   917 844   70% 65% 30% 

23/07/2022 978 900   1.195 1.099   728 670   945 869   70% 65% 30% 

30/07/2022 978 900   1.195 1.099   728 670   945 869   70% 65% 30% 

06/08/2022 1.160 1.067   1.433 1.318   910 837   1.183 1.088   70% 65% 30% 

13/08/2022 1.356 1.248   1.685 1.550   1.106 1.018   1.435 1.320   70% 65% 30% 

20/08/2022 1.209 1.112   1.496 1.376   959 882   1.246 1.146   70% 65% 30% 

27/08/2022 929 855   1.132 1.041   679 625   882 811   70% 65% 30% 

03/09/2022 782 719   943 868   532 489   693 638   75% 75% 30% 

10/09/2022 726 668   866 797   476 438   616 567   75% 75% 30% 

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 
Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Comfort con trattamento di All inclusive (per soggiorni con volo da 
aggiungere tasse aeroportuali). 
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune. 
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della 
prenotazione unitamente alla Pay Card. Quote min. e max. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 nottI 

 
Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno 

 
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. 
Da regolarsi all’atto della prenotazione  
 

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

 
Platino: fast check in + late check out ore 12.00  
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato                    
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila  
+ telo mare. 
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare. 
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata  
in poi a tua scelta. 

 

DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com 

SPECIALE PERIODI LUNGHI – CAMERA COMFORT 
QUOTE ESPRESSE IN EURO 

 
DATA ARRIVO 

 
NOTTI 

SOLO SOGGIORNO 

MIN 
MIN 
CRAL 

MAX 
MAX 
CRAL 

25/06/2022 11 963 886   1.257 1.156   

06/07/2022 10 920 846   1.200 1.104   

16/07/2022 11 1.123 1.033   1.457 1.340   

27/07/2022 10 1.040 957   1.350 1.242   

06/08/2022 11 1.542 1.419   2.003 1.843   

17/08/2022 10 1.433 1.318   1.861 1.712   

27/08/2022 11 983 904   1.278 1.176   

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

28/05 25/06 182 133 84 42 

25/06 30/07 217 168 119 77 

30/07 27/08 252 203 154 112 

27/08 24/09 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio) 
DAL AL 1°fila 2afila 3°fila 4° fila 5afila 6°fila 

28/05 25/06 91 77 63 56 49 42 

25/06 30/07 105 91 77 70 63 56 

30/07 27/08 154 126 112 98 91 84 

27/08 24/09 91 77 63 56 49 42 

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


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

 
 
 
PACCHETTO VOLO* 
Le quote comprendono:  
soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona 
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 250 per bambino + tasse aeroportuali 
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona 
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
 
RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno)  

• Camera Classic: 5% da Comfort 
• 3°, 4° e 5° letto bambino 3-15 anni n.c. in camere bivano con 2 adulti: 50% 
• 3°, 4° e 5° letto adulti in camere bivano: 15% 

       Over 65: 10% 
• Adulto + Bambino:  

1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%  
 

 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 

• Camera Superior : 10% da Comfort 
• Camera Doppia Uso Singola: 50% 
 

 
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. 
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH MARINA DI SIBARI Baia degli Achei  
Marina di Sibari (CS) – Calabria 

 

Dal 09 al 16 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 615 p.p. 

CAMERA GARDEN                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL  
Camera doppia 2 adulti  € 1.230,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.445,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.660,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni €    922,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.107,00 

Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni n.c. € 140 
Riduzioni: 3° e 4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% 

 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera garden 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 
www.th-resorts.com 

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


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH MARINA DI SIBARI Baia degli Achei  
Marina di Sibari (CS) – Calabria 

 

Dal 16 al 23 luglio 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 670 p.p. 

CAMERA GARDEN                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL  
Camera doppia 2 adulti  € 1.340,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.575,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.809,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.005,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.206,00 

Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni n.c. € 126 
Riduzioni: 3° e 4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% 

 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera garden 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 
www.th-resorts.com 

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


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

TH MARINA DI SIBARI – BAIA DEGLI ACHEI 
 MARINA DI SIBARI (CS) – CALABRIA 

 
 

ESTATE 2022 
 

 

PACCHETTO VOLO 
 

SOLO SOGGIORNO 
RIDUZIONI 
Da applicare  

solo su quota soggiorno 

DATA 
 DI ARRIVO 

SABATO 

 
MIN 

 
MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

 

MIN 
 

MIN  
CRAL 

 

MAX 
 

MAX 
CRAL 

3° letto 
3/15 anni  

n.c. 

4°/5° letto  
3/15 anni 

 n.c 

3°/4°/5° 
letto 

 adulto  

11/06/2022 847 779   1.015 934   567 522   735 676   75% 75% 30% 

18/06/2022 896 824   1.078 992   616 567   798 734   65% 65% 30% 

25/06/2022 917 844   1.106 1.018   637 586   826 760   65% 65% 30% 

02/07/2022 959 882   1.162 1.069   679 625   882 811   65% 65% 30% 

09/07/2022 959 882   1.162 1.069   679 625   882 811   65% 65% 30% 

16/07/2022 1.008 927   1.225 1.127   728 670   945 869   65% 65% 30% 

23/07/2022 1.008 927   1.225 1.127   728 670   945 869   65% 65% 30% 

30/07/2022 1.050 966   1.281 1.179   770 708   1.001 921   65% 65% 30% 

06/08/2022 1.183 1.088   1.456 1.340   903 831   1.176 1.082   65% 65% 30% 

13/08/2022 1.456 1.340   1.806 1.662   1.176 1.082   1.526 1.404   65% 65% 30% 

20/08/2022 1.246 1.146   1.533 1.410   966 889   1.253 1.153   65% 65% 30% 

27/08/2022 966 889   1.169 1.075   686 631   889 818   65% 65% 30% 

03/09/2022 840 773   1.008 927   560 515   728 670   75% 75% 30% 

10/09/2022 756 696   896 824   476 438   616 567   75% 75% 30% 

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
 

 
Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in 
camera Garden con trattamento di All inclusive (per soggiorni con 
volo da aggiungere tasse aeroportuali). 
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune. 
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della 
prenotazione unitamente alla Pay Card. Quote min. e max. 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti 
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 nottI 

 
 

         Riduzioni letti aggiunti come da quote solo soggiorno. 
 
 
CLUB CARD € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. 
Da regolarsi all’atto della prenotazione  

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

 
Platino: fast check in + late check out ore 12.00  
+ macchina del caffè in camera + tavolo assegnato                    
+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo mare. 
Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila  
+ telo mare. 
Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare. 
Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata  
in poi a tua scelta. 

 

DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com 

SPECIALE PERIODI LUNGHI – CAMERA GARDEN 
QUOTE ESPRESSE IN EURO 

 
DATA ARRIVO 

           
NOTTI 

SOLO SOGGIORNO 

MIN 
MIN 
CRAL 

MAX 
MAX 
CRAL 

25/06/2022 11 1.025 943 1.330 1.224 

06/07/2022 10 970 892 1.260 1.159 

16/07/2022 11 1.144 1.052 1.485 1.366 

27/07/2022 10 1.082 995 1.406 1.294 

06/08/2022 11 1.575 1.449 2.048 1.884 

17/08/2022 10 1.470 1.352 1.907 1.754 

27/08/2022 11 1.006 926 1.305 1.201 

PACCHETTI VIP 

DAL AL PLATINO ORO  PALLADIO ARGENTO 

11/06 25/06 182 133 84 42 

25/06 30/07 217 168 119 77 

30/07 27/08 252 203 154 112 

27/08 17/09 182 133 84 42 

PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone+2 lettini 

DAL AL 1^ fila 2^ fila 3^ fila 

11/06 25/06 91 77 63 

25/06 30/07 105 91 77 

30/07 27/08 154 126 112 

27/08 17/09 91 77 63 

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


 

 

TH RESORTS MARE ITALIA ESTATE 2022 

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

 
 
 
PACCHETTO VOLO* 
Le quote comprendono:  
soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani + transfer collettivo dall’aeroporto al Villaggio e viceversa. 
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 70 a persona 
Forfait volo 0-2 anni n.c.: € 40 per bambino 
Quota volo 2-3 anni n.c.: € 280 per bambino + tasse aeroportuali 
Supplemento pacchetto volo da Torino: € 40 a persona 
PREZZO BLOCCATO TH obbligatorio dai 2 anni: € 15 a persona 
Le quote espresse in tabella per il pacchetto volo sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo 
soggiorno indicate a catalogo. 
*posti a disponibilità limitata 
 
RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 

• Camera Classic (solo doppia o quadrupla): 10% 
• Over 65: 10% 
• Adulto + Bambino:  

1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%  
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%  

 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 

• Camera Doppia Uso Singola: 50% 
 

 
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. 
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 FUTURA VACANZE   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
                                  Rossano Calabro – Calabria 

 
Dal 04 al 11 settembre 2022 

Tariffa gruppo a disponibilità limitata 

A PARTIRE DA EURO 460 p.p. 
 

Pensione Completa + bevande 

tessera club inclusa 

3° letto 3/16 anni non compiuti GRATIS 

 

 
CAMERA STANDARD                      QUOTE A CAMERA TARIFFA GRUPPO SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  EURO 920 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/15 anni EURO 920 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/15 anni EURO 1.058 

Quote GRUPPO SOCIO CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 3/7 e dal 28/8, € 140 nei 

restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla prenotazione (accettata 
culla propria). 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.I soggiorni iniziano obbligatoriamente 

con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 

12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. 

SUPPLEMENTI: doppia uso singola standard 50% (max 10% del contingente camere richiesto; in caso di conferma di camere dus 

oltre il 10% verranno applicate 2 quote intere; non disponibile dal 31/7 al 28/8); camera Bilo  e Trilo Family 10%;  

RIDUZION: 3° e 4° letto adulti 30% - 5° letto 50% 

OFFERTE SPECIALI: 

4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in Trilo Family pagano 4 quote intere.  

 
DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana; attivazione angolo cottura, su 
richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40);  
 
 
La quota per persona comprende: 

✓ Sistemazione in camera doppia standard 
✓ Trattamento di pensione completa + bevande  
✓ Club Card (escluso ingresso Acqua Park) 
✓ Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) 

 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento Futura 100% € 60 A CAMERA 
✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’arrivo  
✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 

 
www.futuravacanze.it 

http://www.futuravacanze.it/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 FUTURA VACANZE   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
 

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in una delle zone di 
maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro 
colonie. La varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente Acquapark, con 80.000 mq di puro 

divertimento, sono i punti di forza della struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
 

SPIAGGIA: Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE: Le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli; alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). 
Disponibili camere Standard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello (lunghezza 1,80 mt), 
alcune con terrazzo e/o vista mare, camere Family per 4/5 persone composte da 2 camere comunicanti con ingresso indipendente e 
doppi servizi, alcune con terrazza, Bilo Family per 3/5 persone composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto 
singoli, Trilo Family per 4/6 persone composti da soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su 
richiesta sistemazioni per diversamente abili. 

RISTORAZIONE: 3 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne climatizzate o terrazza esterna, con pasti a buffet assistito con cucina 
internazionale e piatti regionali, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa 
inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per 
tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad orari stabiliti, 
con assistenza e menu dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione della 
Direzione e secondo condizioni climatiche). 
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza dalle 11.30 alle 14.30 
e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, 
microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, 
latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I 
prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, in zona Nausicaa, è 
fruibile da tutti gli ospiti e gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar con giornali, articoli per il mare, 
abbigliamento e prodotti tipici, wi-fi free nella zona ricevimento, anfiteatro, area giochi per bambini, sedia Job per l'ingresso in mare 
(non previsti accompagnamenti individuali), discoteca, deposito bagagli, parcheggio scoperto non custodito (alcuni servizi e attività 

potrebbero non essere attivati qualora le condizioni climatiche o il numero di presenze non ne giustifichino il funzionamento). Nelle 
vicinanze supermarket, Acquapark Odissea 2000. 
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, lavanderia, Area 
Benessere, parrucchiere, uso individuale campi e attrezzatura da paddle, escursioni, fotografo, servizio medico (su chiamata). 
BENESSERE: Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti. 
DOG BEACH: A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, area dedicata e attrezzata in 
spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non 
possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. 
CLUB CARD: Include uso delle 6 piscine, di cui 1 piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A. e 2 per bambini, 4 campi da bocce, ping 
pong, uso diurno del campo polivalente basket/pallavolo, 4 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 campi da calcetto, 
2 da beach volley/beach tennis e 2 campi da Paddle, corsi collettivi di Paddle, aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, tiro con 
l’arco, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso 
l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci, piano bar, 1 ingresso omaggio per 
persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 7 
notti). Poligono di tiro con l’arco con 15 postazioni e base nautica con attrezzature a disposizione degli ospiti per il divertimento di 
grandi e piccoli (canoe e SUP). Servizio spiaggia. Assistenza infermieristica di primo soccorso interna, in zona Nausicaa, ad orari 
stabiliti. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In 
compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di 
indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente 
l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. Futura X Cub: Un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X 
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta 
musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa 
“indimenticabile vacanza”. 
 

 

Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o 
modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 

 

http://www.futuravacanze.it/
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SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 FUTURA VACANZE   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

PRIMI TUFFI 

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
                                  Rossano Calabro – Calabria 

 

Dal 05 al 12 giugno 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata 

A PARTIRE DA EURO 340 p.p. 
 

Pensione Completa + bevande 

 - tessera club inclusa 

3° letto 3/16 anni non compiuti GRATIS 

 
 

CAMERA STANDARD                      QUOTE A CAMERA TARIFFA GRUPPO SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  EURO 680 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/15 anni EURO 680 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/15 anni EURO 782 

Quote GRUPPO SOCIO CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.I soggiorni iniziano obbligatoriamente 

con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 

12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. 

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 3/7 e dal 28/8, € 140 nei 
restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla prenotazione (accettata 
culla propria). 

SUPPLEMENTI: doppia uso singola standard 50% (max 10% del contingente camere richiesto; in caso di conferma di camere dus 

oltre il 10% verranno applicate 2 quote intere; non disponibile dal 31/7 al 28/8); camera Bilo  e Trilo Family 10%;  

RIDUZION: 3° e 4° letto adulti 30% - 5° letto 50% 

OFFERTE SPECIALI: 

4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in Trilo Family pagano 4 quote intere.  

 
DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana; attivazione angolo cottura, su 
richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40);  
 
 
La quota per persona comprende: 

✓ Sistemazione in camera doppia standard 
✓ Trattamento di pensione completa + bevande  
✓ Club Card (escluso ingresso Acqua Park) 
✓ Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) 

 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento Futura 100% € 60 A CAMERA 
✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’arrivo  
✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA: 

www.futuravacanze.it 

 

http://www.futuravacanze.it/
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SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 FUTURA VACANZE   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
 

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in una delle zone di 
maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro 
colonie. La varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente Acquapark, con 80.000 mq di puro 

divertimento, sono i punti di forza della struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
 

SPIAGGIA: Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE: Le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli; alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). 
Disponibili camere Standard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello (lunghezza 1,80 mt), 
alcune con terrazzo e/o vista mare, camere Family per 4/5 persone composte da 2 camere comunicanti con ingresso indipendente e 
doppi servizi, alcune con terrazza, Bilo Family per 3/5 persone composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto 
singoli, Trilo Family per 4/6 persone composti da soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su 
richiesta sistemazioni per diversamente abili. 

RISTORAZIONE: 3 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne climatizzate o terrazza esterna, con pasti a buffet assistito con cucina 
internazionale e piatti regionali, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa 
inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per 
tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad orari stabiliti, 
con assistenza e menu dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione della 
Direzione e secondo condizioni climatiche). 
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza dalle 11.30 alle 14.30 
e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, 
microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, 
latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I 
prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, in zona Nausicaa, è 
fruibile da tutti gli ospiti e gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar con giornali, articoli per il mare, 
abbigliamento e prodotti tipici, wi-fi free nella zona ricevimento, anfiteatro, area giochi per bambini, sedia Job per l'ingresso in mare 
(non previsti accompagnamenti individuali), discoteca, deposito bagagli, parcheggio scoperto non custodito (alcuni servizi e attività 

potrebbero non essere attivati qualora le condizioni climatiche o il numero di presenze non ne giustifichino il funzionamento). Nelle 
vicinanze supermarket, Acquapark Odissea 2000. 
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, lavanderia, Area 
Benessere, parrucchiere, uso individuale campi e attrezzatura da paddle, escursioni, fotografo, servizio medico (su chiamata). 
BENESSERE: Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti. 
DOG BEACH: A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, area dedicata e attrezzata in 
spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non 
possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. 
CLUB CARD: Include uso delle 6 piscine, di cui 1 piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A. e 2 per bambini, 4 campi da bocce, ping 
pong, uso diurno del campo polivalente basket/pallavolo, 4 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 campi da calcetto, 
2 da beach volley/beach tennis e 2 campi da Paddle, corsi collettivi di Paddle, aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, tiro con 
l’arco, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso 
l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci, piano bar, 1 ingresso omaggio per 
persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 7 
notti). Poligono di tiro con l’arco con 15 postazioni e base nautica con attrezzature a disposizione degli ospiti per il divertimento di 
grandi e piccoli (canoe e SUP). Servizio spiaggia. Assistenza infermieristica di primo soccorso interna, in zona Nausicaa, ad orari 
stabiliti. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In 
compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di 
indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente 
l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. Futura X Cub: Un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X 
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta 
musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa 
“indimenticabile vacanza”. 
 

 

Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o 
modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 

 

http://www.futuravacanze.it/


                                                                                                                                                   
 

Primi Tuffi a Sibari 

 
 
 

Dal 5 al 12 giugno 2022 

  

€ 395,00 

TESSERA CLUB 
INCLUSA  

 
QUOTA IN EURO PER PERSONA IN CAMERA 

DOPPIA  SETTE NOTTI  
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PIU’  

camera singola SU RICHIESTA 
bambini in camera con due adulti 0/3 anni n. c. € 77,00 

Riduzioni bambini :  
3/8 anni n.c. 3°/4° e 5° letto 80%: 8/12 anni n. c. 3°/4° e 5° letto 50% ; 

12/18 anni n. c :3°/4°/5° letto 50%; 3°/4°/5° letto adulti 20% .  
Quota soggetta a disponibilità limitata e valida al raggiungimento minimo gruppo 25 partecipanti 

 
PRENOTAZIONI IMMEDIATE POSTI LIMITATI fino ad esaurimento. 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE (valida al raggiungimento min. 25 persone ): 
Sette notti in camera doppia con trattamento di pensione completa in Formula Più, tessera  club  , 
posto in spiaggia con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera . 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : La quota non comprende: 
Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento € 15 per persona 
Prima ricarica smartcard: 10€ a camera obbligatoria da pagare in loco. Tassa di soggiorno laddove applicata 
dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del check-in. Trasporto – Extra. 
Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende” 

Per Informazioni e Prenotazioni 
S. U .P .e R. Fax 06.9291.3627 e-mail info.cralinps@inps.it 

mailto:info.cralinps@inps.it


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH SIMERI  
Simeri Crichi (CZ) - Calabria 

 
Dal 23 al 30 luglio 2022 

Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 669 p.p. 

CAMERA CLASSIC                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.338,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.605,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.907,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.004,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.205,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni n.c € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera garden (disponibili solo doppie e triple): 10% 

 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggirno di 7 notti con sistemazione in camera classic 
✓ Trattamento All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (caffetteria 

espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 
✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 

intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 
 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  € 60 
a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out- 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   
www.th-resorts.com 

 

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


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022 TH RESORTS   

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it 

SETTIMANA SPECIALE 

TH SIMERI  
Simeri Crichi (CZ) - Calabria 

 
Dal 16 al 23 luglio 2022 

Tariffa gruppo a disponibilità limitata A PARTIRE DA EURO 650 p.p. 

CAMERA CLASSIC                      QUOTE A CAMERA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.300,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.560,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.853,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni €    975,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.170,00 

Quote Gruppo CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni n.c € 140 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera garden (disponibili solo doppie e triple): 10% 

 
La quota per persona comprende: 

✓ Soggirno di 7 notti con sistemazione in camera classic 
✓ Trattamento di pensione completa con All inclusive che comprende: servizi di caffetteria espressa, birra 

e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi ad esclusione 
di ciò che è definito speciale sul listino bar. 

✓ Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 
intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport. 

 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento con estensione covid  
€ 60 a camera 

✓ Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per 
i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out- 

✓ la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

✓ Trasporto – Extra. 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 

 
DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

www.th-resorts.com 

 

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

