CALABRIA PIZZO CALABRO
TH PIZZO CALABRO PORTO ADA 4*
PIZZO CALABRO
Pizzo è un borgo sulla costa, arroccato su di un promontorio
al centro del Golfo di Sant’Eufemia. La piazza è il cuore del
borgo antico, e da quest’ultima parte una fitta rete di vicoli
dove trovare ristoranti e ottime gelaterie artigianali, una
delle specialità locali. Il centro storico è ricco di testimonianze
architettoniche Aragonesi, invasori di questa importante
cittadina della Costa degli Dei.
IL VIAGGIO: VOLO SPECIALE o SPECIALE per Lamezia da: Milano Malpensa, Bergamo e Verona.
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di km 20 (durata circa 20 minuti).
POSIZIONE: Il Villaggio si trova nello splendido tratto di costa fra Tropea e Lamezia Terme,
circondato dalla folta vegetazione mediterranea e dalla pineta di proprietà che lo separa dal mare. Si
trova a 9 km dal Centro di Pizzo Calabro. L’aeroporto di Lamezia Terme dista 20 km; quello di
Crotone 100 km.
SPIAGGIA: Di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo il bagnasciuga. Si trova a 500 metri dal Villaggio ed è
comodamente raggiungibile a piedi lungo i vialetti che attraversano la fresca pineta. Privata e
attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi, beach bar, canoe, beach volley. Possibilità di
noleggio teli mare.
LE CAMERE: 140 camere di varie tipologie: doppie, triple e quadruple, alcune con soppalco e con
possibilità di 5° letto. Disposte tra il corpo centrale e le ville, sono arredate con stile semplice e
raffinato. Tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone o patio, aria condizionata,
TV, wi-fi, cassetta di sicurezza, telefono, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento).
RISTORANTI E BAR: Ristorante con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con una
vasta scelta di piatti della cucina mediterranea. Due i bar: uno a bordo piscina e uno in riva al mare.
SPORT E SERVIZI: Campi da tennis, campo da calcetto, ping-pong, pallavolo, basket, ginnastica
aerobica, acqua-gym. 2 piscine grandi, una piscina per bambini e ampia zona solarium. Possibilità di
corsi sportivi individuali. Parcheggio interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro,
fotografo, boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabili, servizio di
noleggio auto, ufficio escursioni. Club Card inclusa nelle quote.
ANIMAZIONE E MINICLUB: Equipe di animazione che organizza giochi, tornei, intrattenimenti serali,
feste a tema, programma fitness, aerobica e acqua gym. Per i bambini e ragazzi: TH Baby dai 3 ai 5
anni; TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Junior per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e
infine TH Teen per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti).
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE: 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 al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e grappe. Superalcolici e cocktail dalle
20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i TH Land.
ALTRE INFORMAZIONI: Teli mare: disponibili a noleggio su cauzione - Carte di credito: sono
accettate le principali carte di credito - Servizio Medico: da giugno a settembre servizio di assistenza
medica gratuita ad orari prestabiliti all’interno del villaggio - Animali: non ammessi - Wi-fi: gratuito
nelle aree comuni e nelle camere
ESCURSIONI; TROPEA, CAPO VATICANO, PIZZO CALABRO, REGGIO CALABRIA E MINICROCIERA ISOLE
EOLIE. (programmi dettagliati in loco)
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SOLO SOGGIORNO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

Comprende: Viaggio in aereo da Milano Malpensa per Lamezia e viceversa, trasferimento collettivo in pullman
dall’aeroporto al Villaggio a/r (valido solo per soggiorni di 7 o 14 notti), tasse aeroportuali

FORFATI COSTI OBBLIGATORI € 60,00

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di all
inclusive; Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; prezzo bloccato TH; assistenza in
loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19
inclusa).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (se prevista); Pay Card (tessera ricaricabile);
Thinky Card 0/3 anni; pacchetto Vip e Spiaggia; mance ed extra personali; tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
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