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Per info e prenotazioni  
  staff@craacea.it 

 
 

SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune da pagare all’atto della 

prenotazione. ASSICURAZIONE 4USPECIALCARD incluso annullamento covid -19 euro 50,00 a camera obbligatoria. 

CLUB CARD:  obbligatoria  € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della 

prenotazione. THINKY CARD: €140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i 

servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. RIDUZIONI: Over 65: 1 ; Adulto + Bambino: 1° 

bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% , 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%. 

SUPPLEMENTI: Camera Garden (disponibili camere doppie e triple): 10% da Classic ;  Camera Doppia Uso Singola: 

50%.  ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere 

all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. PACCHETTO SPIAGGIA: (1 ombrellone+2 lettini) 1° fila €91 dal 

28/05 al 25/06 e dal 27/08 al 24/09, €105 dal 25/06 al 30/07 e €154 dal 30/07 al 27/08; 2° fila €77 dal 28/05 al 

25/06 e dal 27/08 al 24/09, €91 dal 25/06 al 30/07 e €126 dal 30/07 al 27/08; 3° fila  €63 dal 28/05 al 25/06 e dal 

27/08 al 24/09, €77 dal 25/06 al 30/07 e €112 dal 30/07 al 27/08. 

Platino: fast check in + late check out ore 12.00+ macchina del caffè in 

camera + tavolo assegnato+ ombrellone in prima fila con cassaforte + telo 

mare. Oro: fast check in + tavolo assegnato + ombrellone in seconda fila + 

telo mare. Palladio: tavolo assegnato + ombrellone in terza fila + telo mare. 

Argento: tavolo assegnato + ombrellone dalla prima fila non assegnata  in 

poi a tua scelta. 



DESCRIZIONE 
 

 

 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Th Simeri. Affacciato sulla costa 

Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardino pieni di fiori coloratissimi. Un ambiente rilassante 

e accogliente che, grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e 

per chi cerca una vacanza a contatto con la natura. 

Camere: 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria 

condizionata, frigo bar a pagamento e su richiesta, tv. Si dividono in Classi e Garden. Le Garden 

sono immerse nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima 

tranquillità. 

Spiaggia: La lunga e ampia spiaggia è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 300 metri dal 

Villaggio ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. E’ riservata e dispone di 

un bar, un campo da beach volley e beach tenni. Possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Il 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 ed uno in spiaggia. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 

show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 

di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: 6 campi da tennis e muro per allenamento, campo da calcio a 8 in erba sintetica, campo 

polivalente basket/volley, campo polivalente beach volley / beach tennis, canoe, natanti  a vela. 

Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi ed individuali di vari 

sport. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wifi, teatro, fotografo, 

boutiqe, servizio trasfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere 

THwb, servizio di noleggio auto, ufficio escursioni e sala meeting fino a 150 posti. 


