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Polisportiva Levata 
organizza soggiorno in   

 

CALABRIA  

–SIMERI CRICHI (CZ)- 

VILLAGGIO SIMERI 4*  
 

 

dal 9 al 23  settembre 2023 
(15 giorni 14 notti) 

 
 

Quota di partecipazione € 1.450,00 (minimo 40 partecipanti) 
 

FORMULA  TUTTO  INCLUSO 
 

 

La quota comprende 
 

Trasferimento in pullman Levata-Mantova per Bergamo A/R  

Volo A/R  per Lamezia Terme e trasferimento in pullman al Villaggio A/R 

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) 

Pensione completa con servizio a buffet 
(Formula All Inclusive come da descrizione) 

Ombrelloni e sdraio in spiaggia e in piscina  

Quota Associativa Polisportiva 2023 - € 20,00  
(da scontare ai già Soci per il 2023) 

Assicurazione medico bagaglio e Garanzia annullamento viaggio 

Tassa di soggiorno  

Mance d’uso 
 
 

Supplemento per camera singola  

(€ 330,00 max 3 - dalla 4^ € 465,00) 
 
 

La quota non comprende: 

Extra in genere 

Tessera pay Card € 30,00 a stanza (obbligatoria) per consumi extra 

Se non utilizzata sarà rimborsata al termine del soggiorno 
 

 

Prenotazioni entro 31 marzo 2023 con acconto di € 450,00 
 

Saldo entro 31 luglio 2023 
 

 

Informazioni e Prenotazioni 
 

 

Sig. Pasquale Palleschi  -  

349-3778753 - 0376-47466 ore pasti  

oppure 

Sig.ra Katia Palleschi 

348-0428780 - 0376-47466 ore pasti 

_______________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI SULLA 

STRUTTURA  
 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia: 

il TH Simeri 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. SERVIZI 

Parcheggio interno incustodito, anfiteatro, 

assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso disabili, sala meeting da 150 posti, escursioni, 

boutique, fotografo, biberoneria. SPIAGGIA Una spiaggia di sabbia finissima privata ed attrezzata 

con ombrelloni e lettini, dista circa 300 metri dal villaggio raggiungibile a piedi attraverso un 

percorso pedonale, possibilità noleggio teli mare € 5,00 (con cauzione di € 10,00) per l'intero 

periodo. CAMERE 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria 

condizionata e tv satellitare, divise in villini (camere triple e quadruple), classic (camere doppie e 

triple) e garden (camere doppie e triple). Le camere Garden sono immerse nel verde, hanno una 

gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. RISTORANTI E BAR Il 

ristorante Centrale con patio esterno, postazioni grill ed area per bambini offre servizio a buffet 

per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. Con la formula All-Inclusive potrai 

godere, gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno dei servizi di caffetteria espressa, 

birra e soft drink alla spina serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini,prosecco e una selezione 

di amari, liquori e aperitivi ad esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar. A 

disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach bar in spiaggia. SALE MEETING Una sala 

meeting con capienza massima di 150 persone. SPORT Un campo da calcio in erba, 7 campi da 

tennis, un campo polivalente e possibilità di praticare basket, canoa, beach volley, beach tennis, e 

volley. A disposizione programmi di fitness, una piscina, campo da bocce in spiaggia e ping-pong. 
 

Le quote sono soggette ad adeguamento per eventuale aumento costo carburante,  

per aumento tasse aeroportuali o per il mancato raggiungimento del numero dei partecipanti  
 

 

Garanzia annullamento 
 

 

In caso di rinuncia al viaggio sono previste le seguenti penali  

(calcolate sulla quota intera) 
 

Il calcolo dei giorni non include quello del recesso  
10 % per annullamenti fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 

30 %  da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza;  
50 %  da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 

75%   da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

100% da 3 giorni lavorativi fino al giorno della partenza 
  

 

 

L’importo della penale è da versare, in ogni caso all'Agenzia, anche se non si è 

ancora provveduto al pagamento dell’acconto e/o del saldo. Successivamente 
l’Assicurazione, previa presentazione della documentazione attestante il motivo 

della rinuncia, rimborserà le citate somme con la franchigia del 10% + il costo 

dell'Assicurazione che è di € 25.00  


