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      CALABRIA 

Simeri Mare  
 

23 Giugno – 7 Luglio 2018 
14 notti 

VOI FLORIANA RESORT      4 stelle                  Simeri  
La completezza dei servizi e degli ambienti recentemente rinnovati, la splendida posizione direttamente sul mare e il 
giardino rigoglioso nel quale è immerso lo rendono una proposta esclusiva. 
Sorge direttamente sul mare a cui si accede attraverso una gradevole distesa di eucalipti. Dista circa 45 km dagli aeroporti 
di Lamezia Terme e di Crotone. 
Il villaggio si fonde con il paesaggio circostante, caratterizzandosi per gli splendidi giardini. Percorrendo i viottoli interni si 
accede al cuore del villaggio dove si trovano le strutture sportive, la piazzetta,  i principali servizi e la piscina. 
Ampia spiaggia riservata di sabbia con ghiaia sulla battigia, è attrezzata con ombrelloni e lettini a esaurimento inclusi nella 
tessera club (a partire dalla 2a fila); 1a fila a pagamento (1 ombrellone e 2 lettini) prenotabili in hotel in base alla disponibilità. 
1 piscina per i bambini, solarium attrezzato con lettini e ombrelloni. Teli mare con cauzione (cambio a pagamento). 
Il ristorante dispone di area interna climatizzata e terrazze esterne, offre servizio a buffet e ampia varietà gastronomica con 
cucina mediterranea; area per i bambini con buffet dedicato e serate a tema. Prodotti bio e prodotti base senza glutine. 1 
bar centrale e 1 snack bar alla spiaggia. 
328 distribuite in costruzioni a 2 piani, dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV sat LCD 32“, 
minifrigo, balconcino o terrazza se al primo piano, patio se a piano terra entrambi attrezzati con tavolo, sedie e 
stendibiancheria. Si dividono in classic con occupazione fino a 2 adulti + 2 bambini (4 letto fino a 12 anni - no culla in tripla 
e quadrupla); superior per 2/3 persone + culla, più spaziose ed in posizione privilegiata rispetto al mare, tutte al piano terra; 
deluxe per 2/3/4 persone + culla, situate al piano terra e alcune vista mare, dispongono inoltre di set di cortesia VIP, ripasso 
serale della camera, 1 ombrellone e 2 lettini per camera riservati in 1a fila in spiaggia, 1° rifornimento minifrigo e cambio 
giornaliero del telo mare. A disposizione family room per minimo 4 persone con due bagni (tripla comunicante con singola). 
A pagamento minibar su richiesta. 
Inclusi nella tessera club: 2 campi da tennis in cemento, campo da calcio in erba, campo polivalente in cemento da calcetto 
e basket, tiro con l’arco, beach volley, palestra (accesso consentito dai 16 anni d’età). Corsi collettivi degli sport previsti: 
tiro con l’arco, tennis, canoe, windsurf; animazione diurna e serale con tornei, giochi, spettacoli e cabaret. Miniclub per i 
più piccoli con animazione dedicata, area ludica e introduzione allo sport. A pagamento: corsi individuali degli sport e utilizzo 
delle attrezzature, illuminazione dei campi sportivi. 
Anfiteatro, discoteca in spiaggia (apertura a discrezione della direzione), internet Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio non 
custodito. A pagamento: souvenir shop, fotografo, noleggio auto, noleggio barche a vela con skipper, maneggio adiacente. 
 

Quota individuale di partecipazione:      (minimo 30 persone)  
  

23 Giugno – 7 Luglio        Euro 1490 
Supplemento camera singola       Euro 310 
Quota 3° letto adulti         Euro  1230 
 
La quota comprende: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Milano / Lamezia Terme o Crotone / Milano 

• Trasferimento in autopullman dall'aeroporto all'hotel e viceversa 

• Sistemazioni in camere doppie con servizi 

• SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa con acqua, vino, soft drink e birra alla spina durante i pasti 

• Tessera Club e Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio e 1 lettino per camera)  

• Assistenza di personale qualificato in loco 

• Assicurazione medico – bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 

La quota non comprende: 

• Mance, facchinaggi, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) qualora il Comune dovesse applicarla 

 


