
SIT “SENIOR INTERNATIONAL TOURISM” s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con          ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                         SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 
 

CALABRIA 
“TH Simeri” Simeri Crichi (CZ) 

dal 06 al 17 Giugno 2023 

Quota Individuale di Partecipazione: € 1050 
Supplemento camera doppia uso singola: € 330 

 

ACCONTO EURO 400 ENTRO IL 14/03 - SALDO ENTRO IL 16/05/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. 

Sarete ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
******************************************************************************************************************* 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento dalla sede di partenza all’aeroporto e viceversa; 

 Viaggio in aereo A/R; 

 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel e viceversa, 

 Sistemazione in camera doppia tipologia Standard; 

 Trattamento di Pensione Completa ALL INCLUSIVE che comprende caffetteria espressa, due gusti di 

granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per l’intera durata di 

apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe*. 

Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. 

 Tessera Club (servizio spiaggia: un ombrellone e due lettini a camera, ed animazione); 

 Assicurazione di Tutti i Partecipanti per tutta la durata del viaggio come da polizza stipulata con la 

NOBIS ASSICURAZIONE (FILO DIRETTO) 

 Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Mance ed extra in genere; Tassa di soggiorno ove prevista; ANNULLAMENTO (facoltativo) € 40,00: a 

fronte di una franchigia del 20% calcolata sul valore del pacchetto acquistato, consente di recuperare 

l’80% per annullamento viaggio fino al giorno prima della partenza; Tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce COMPRENDE. 
 

DURANTE IL SOGGIORNO SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE LE SEGUENTI ESCURSIONI: 
 

 Escursione di mezza giornata: Le Castella 

 Escursione di mezza giornata: Santa Severina 

 Escursione di mezza giornata: Centro Storico di Catanzaro 

 Escursione di mezza giornata: Squillace e Scolacium 

 Escursione di intera giornata: Reggio Calabria e i Bronzi di Riace- Scilla 

 Escursione di intera giornata: Tropea-Capo Vaticano- Pizzo Calabro 
 

Pacchetto completo delle escursioni € 145 da pagare al momento dell’iscrizione. 
 

In alternativa è possibile effettuare singole escursioni pagandole in loco. 
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Mare cristallino e lunghissime distese 
di sabbia Vi 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 chi cerca un ambiente rilassante e 
accogliente. La struttura dispone di 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. Camere Garden con supplemento.  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. Il rinnovato ristorante, con 

tavoli riservati a rimpiazzo, propone un 
servizio a buffet per colazione, pranzo e 

cena. Non mancheranno serate a tema per 
gustare tutti i sapori della cucina locale e 
internazionale. Tre sono i bar presenti in 

Villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso 
la piscina e uno in spiaggia. 

 
 

 


