
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman riservato per l’aeroporto di 
Verona e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo diretto per la Calabria. Seguirà il ritiro dei bagagli 
e il trasferimento in pullman al TH RESORT SIMERI VILLAGE, a Simeri. In base all’orario di arrivo, tempo a 
disposizione per il relax e per iniziare ad usufruire del trattamento di soft all inclusive. Pernottamento in hotel.  
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di soft all inclusive. Intera giornata di relax dedicata alle attività balneari e 
personali. 
 

8° GIORNO: Prima colazione. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per Verona. Ritiro 
dei bagagli e proseguimento del viaggio di rientro in pullman alla località d’origine. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (garantita con un minimo di 15 adulti iscritti):       € 800,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in pullman riservato A/R per l’aeroporto di 
Verona; 

• Trasporto aereo con volo Verona – Calabria a/r con 
franchigia di Kg 15; 

• Tasse ed oneri aeroportuali; 

• Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Vibo Valentia; 

• 7 Pernottamenti presso TH RESORT SIMERI VILLAGE con 

trattamento di Soft All Inclusive (dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo giorno);    

• Servizio spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini a camera, ad 
esaurimento). Non prime file; 

• Smart card per le consumazioni in villaggio; 

• Assicurazione medico – bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento camera singola: su richiesta (soggetta a 
disponibilità limitata); 

• Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante e/o 
valutario; 

• Tessera Club; 

• Tassa di soggiorno di € 2 a notte da saldare in agenzia; 

• Escursioni facoltative; 

• Assicurazione facoltativa contro l’annullamento; 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato 
alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 

giorni dalla partenza. 
 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

  

SOGGIORNO MARE A SIMERI - CALABRIA 

  DAL 05 AL 12 SETTEMBRE 2020    8 GIORNI Base 15 

Divertimento e relax lungo la costa ionica! 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

http://www.pettinaviaggi.it/


 

TH SIMERI  

 
 

DESCRIZIONE 
Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al TH Simeri. 
Affacciato sulla costa ionica, è circondato da ulivi e giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha 
accesso diretto alla spiaggia riservata, raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. 
Grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un 
ambiente rilassante e accogliente. 
 
LA STRUTTURA 
La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate 
di aria condizionata e tv satellitare. 
 
LA SPIAGGIA 
La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 300 metri dal 
villaggio ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di 
un bar, campo da beach volley e beach tennis. 
 

RISTORAZIONE 
Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima attenzione 
alle esigenze dietetiche di ognuno, in particolare dei bambini e degli ospiti con particolari 
intolleranze. Ogni giorno i nostri chef ti proporranno specialità tipiche del territorio, gustose 
pietanze internazionali e inconfondibili ricette della buona cucina Italiana, per farti ritrovare il 
sapore di casa anche in vacanza. Potrai scegliere tra diversi menù con proposte di antipasti, 
primi, secondi di carne e di pesce, verdure di stagione, dessert e piatti tipici. E ogni mattina, per 
la tua colazione, ti aspetta una selezione di dolci e salato, con caffetteria espressa gratuita. Il 
ristorante prevede servizio al tavolo per colazione, pranzo e cena. Il tuo tavolo sarà riservato 
per te e la tua famiglia per tutta la durata della vacanza. 

A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach bar in spiaggia. 


