PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.13 / Fax 28.93.80
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

CALABRIA
8 – 22 GIUGNO 2019
22 GIUGNO – 6 LUGLIO 2019

8 e 15 giorni
VOI FLORIANA RESORT

4 stelle

CATANZARO

DESCRIZIONE
Simeri Crichi si trova sulla Costa Ionica della Calabria a soli 10 km a nord di Catanzaro Lido e a 45 km
dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. L’Aeroporto di Crotone dista circa 45 Km.
CAMERE
Le camere del Villaggio sono distribuite in costruzioni originali al piano terra e primo piano, circondate
dal verde e rivestite di buganvillee dai colori intensi. No ascensore.
Il Resort dispone di 320 camere con telefono, asciugacapelli, TV SAT LCD 32”, cassaforte, aria
condizionata, minibar (bevande non incluse, servizio rifornimento a pagamento, su richiesta), e bagno
con doccia.
La sistemazione è garantita in camere da uno a quattro posti letto. Le tipologie sono: Classic e Deluxe.
Singole Classic (min/max 1 pax), Doppie classic (min1/max2 persone + culla); Triple Classic (min/max 3
persone, culla non inseribile); Quadruple Classic (min/max 2 adulti+2 bambini 3/11,99 anni, culla non
inseribile); Deluxe (min. 2 / max 4 persone, culla inseribile fino ad occupazione massima).
Tutte le camere Deluxe sono situate immediatamente a ridosso della spiaggia privata in un’area
riservata del resort, circondata da prati e giardini fioriti che garantiscono privacy e relax senza rinunciare
ad un comodo accesso a tutti i servizi.
RISTORAZIONE
Ristorante centrale con servizio a buffet, prima colazione internazionale con ricchi buffet dolci e salati,
caldi e freddi, cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica, locale e regionale, prodotti bio,
attenzione alle intolleranze nella scelta dei buffet (resort certificato A.I.C. - Associazione Italiana
Celiachia) e prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti, fette biscottate e dolci), show cooking,
sala interna climatizzata e terrazze esterne, serate a tema. Tavoli assegnati nel ristorante centrale.
Bar “Piazzetta” e snack bar “La Terrazza” al mare.
La formula All Inclusive offre:
trattamento di Pensione Completa con servizio a buffet e acqua, vino della casa, birra e soft drinks alla
spina ai pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di acqua, soft drinks e succhi,
birra, vino della casa e selezione di alcolici locali e nazionali della linea all Inclusive. Presso lo snack bar
al mare, due appuntamenti al giorno con snack dolci e salati. Snack Bar La Terrazza: all inclusive
disponibile fino alle 18.30; dopo quest’orario, bevande e snacks a pagamento.
A PAGAMENTO: caffetteria, alcolici internazionali e di marca, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutte
le bevande in bottiglia e lattina.
ATTREZZATURE E SERVIZI
Piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini, con lettini e ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento.
Boutique, rivendita giornali, tabacchi e souvenirs, fotografo, anfiteatro, discoteca (apertura a
discrezione della Direzione), parcheggio auto non custodito. WI-FI free disponibile nelle aree comuni.
Ampie sale soggiorno allestibili per piccole riunioni fino a 70 posti. Servizio medico interno alla struttura
(dal 16/6 al 15/9), gratuito in fasce orarie prestabilite, reperibilità a pagamento.
Impianti sportivi: 2 campi da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), un campo polivalente
(calcetto e basket in cemento), campo da calcetto in erba, bocce, tiro con l’arco, ping pong, calcio balilla,
scacchi giganti, palestra (accesso consentito dai 16 anni d’età).

ANIMAZIONE: ATTIVITA’ E SPORT
Dal 25/05 al 21/09 i nostri animatori saranno a disposizione per organizzare ogni giorno numerosi giochi,
tornei sportivi (beach volley, calcio, beach soccer, bocce, tennis, ping pong) e relax (freccette, calcio
balilla, tornei di carte), corsi collettivi (tiro con l’arco, tennis, canoe), risveglio muscolare, acqua gym,
aerofit, musica e balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico propone spettacoli di cabaret
e musical. Gruppo musicale per live music. Dal 21/09 al 28/09 sono previste parte delle attività di
intrattenimento quali: tornei, acqua gym, risveglio muscolare e gare di ballo. Non ci saranno spettacoli
musicali, presente invece il pianobar per animare le ultime serate di apertura.
A PAGAMENTO: noleggio attrezzature sportive per utilizzo individuale e lezioni individuali.
SPIAGGIA Una distesa di eucalipti separa il villaggio dalla spiaggia riservata agli ospiti, composta da
sabbia mista a ghiaia e attrezzata con lettini e ombrelloni inclusi fino ad esaurimento. Teli mare
disponibili con deposito (20 euro), cambio a pagamento (2 € a cambio)

Quote individuali di partecipazione:

(minimo 25 persone)

08 – 22 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

15 giorni

08 – 15 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

8 giorni

15 – 22 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

8 giorni

22 giugno – 06 luglio
In camera doppia
Supplemento singola

15 giorni

22 – 29 giugno
In camera doppia
Supplemento singola

8 giorni

29 giugno – 06 luglio
In camera doppia
Supplemento singola

8 giorni

Euro 1390
Euro 310
Euro
Euro

830
160

Euro
Euro

920
170

Euro 1490
Euro 320
Euro
Euro

930
170

Euro
Euro

930
180

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa
• Viaggio aereo Malpensa / Lamezia Terme / Malpensa
• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi
• Trattamento di ALL INCLUSIVE
• Animazione e assistenza in loco
• TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA
• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• Eventuale tassa di soggiorno

