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CALABRIA 
Simeri – Costa Ionica 
5 – 15 Settembre 2020 

Speciale 11  giorni 
 
VOI FLORIANA RESORT  4 stelle                                      SIMERI 
 
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.  
 
RISTORAZIONE  
Al posto del self service, gli ospiti saranno servizi al tavolo, consultando il menu dall’app. 
Per chi vorrà stare all’aperto, potrà scegliere il menu da asporto. 
I pasti avverranno in sicurezza, in quanto è stato dilatato l’orario (se necessario verrà previsto il doppio 
turno) e gli spazi fra i tavoli. 
 
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). 
 
A PAGAMENTO: noleggio attrezzature sportive per utilizzo individuale e lezioni individuali. 
 
SPIAGGIA  
Una distesa di eucalipti separa il villaggio dalla spiaggia riservata agli ospiti e attrezzata con lettini e ombrelloni 
inclusi fino ad esaurimento (lettini ed ombrelloni adeguatamente distanziati).  
Teli mare disponibili con deposito, cambio a pagamento. 
 
A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF, ALCUNI 
SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO ESSERE 
TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:     (minimo 25 persone) 
 

5 – 15 Settembre   Speciale 11 giorni     Euro 1050 
Supplemento singola        Euro   230 
 
  
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo Malpensa / Lamezia Terme / Malpensa 
 Franchigia bagaglio kg 15 per persona + bagaglio a mano 
 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 

 
 
 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  
con acconto di euro 250 per persona  

e copia della carta identità. 
I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.  

 

 

 

 
 
 


