Punta le castella
11 giorni - 10 notti Dal 30 giugno al 10 luglio 2021

IL VILLAGGIO
TH Le Castella 4* - baia degli dei
www.th-resorts.com
TH Le Castella si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio
della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi
sospesa su un mare limpido. Un vero e proprio luogo da fiaba che sorge su
una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa
ionica.
È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della
macchia mediterranea.

Situato a Le Castella, il TH Le Castella - Baia degli Dei Village offre un ristorante,
una piscina stagionale all'aperto, un bar e un salone in comune.
Questo hotel a 4 stelle vanta un giardino e camere climatizzate con
connessione Wi-Fi gratuita e bagno privato, scrivania, TV a schermo piatto e
armadio.
La struttura offre un programma di intrattenimento serale e una reception
aperta 24 ore su 24.
Al mattino vi attende una colazione continentale. In loco troverete anche
un'area giochi per bambini.
Presso il TH Le Castella - Baia degli Dei Village potrete giocare a ping-pong e a
tennis, mentre la zona è rinomata per il canoismo.

LA SPIAGGIA:
La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un
limpido mare blu.
La struttura offre spiaggia privata per i clienti, attrezzata con lettini/sdraio,
ombrelloni e beach bar.
TH Le Castella offre inoltre la possibilità di noleggio teli mare.

LE SISTEMAZIONI:
La struttura dispone di 200 camere arredate con gusto, quasi tutte con
veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su
uno o due livelli, tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con riempimento
su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, servizi con
asciugacapelli.
Camere Comfort per 2/4 persone (la maggior parte con divano letto a
castello) ampie e confortevoli, alcune con soppalco in corpo centrale,
disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone;
Camere Classic per 2/3 persone, con arredo semplice e funzionale;
Camere Superior per 2/4 persone in posizione privilegiata, molto spaziose
e confortevoli, alcune con doppio ambiente.

RISTORANTE & APERITHCAFFE’
Il ristorante centrale, con tavoli
riservati a rimpiazzo, propone un
servizio a buffet per colazione
pranzo e cena, con bevande incluse
ai pasti.
Un secondo ristorante vicino alla
spiaggia, aperto su prenotazione e a
discrezione della direzione, offre
menù freschi e leggeri.
Due bar, uno nel corpo centrale e
uno nei pressi della spiaggia, per
godersi frizzanti momenti di relax.
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
a esclusione di ciò che è definito
speciale sul listino bar.

Escursioni incluse
Durante il soggiorno sono previste 3 escursioni:
-

Escursione a Tropea e Capo Vaticano

-

Escursione a Crotone

-

Escursione Le Castella

Le escursioni sono già incluse nella quota viaggio.
Prevedono il trasferimento in bus andata e ritorno dal resort al luogo
indicato.
Le visite si svolgeranno con l’accompagnatore Reporter Live e verranno
effettuate a piedi e non prevedono chiaramente né ingressi né spiegazioni
particolari.
Maggiori dettagli verranno forniti successivamente.

Quotazioni individuali
In camera doppia
Minimo 25 partecipanti

Quota € 1.280
Supplemento singola € 395
Infant 0/3 anni nc € 210
Quota bambino 3/15 anni nc in 3° e 4° letto € 660
Riduzione 3° letto adulto € 290

SERVIZI INCLUSI
• Trasferimento in bus privato da
Valdarno/Arezzo al Resort A/R
• Sistemazione presso il Th Le Castella 4* in
camera classic
• Trattamento di All inclusive dalla cena del 1°
giorno alla colazione dell’11° giorno
• Escursione in bus a Crotone
• Escursione in bus a Tropea e Capo Vaticano
• Escursione in bus a Le Castella
• Tessera club
• Servizio spiaggia (ombrellone e lettini dalla
4° fila in poi)
• Assicurazione sanitaria medico/bagaglio e
annullamento di gruppo
• Assicurazione ESTENSIONE PANDEMIE PER
MULTIRISCHI
• Accompagnatore per tutta la durata del
soggiorno

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•

Pasti non indicati
Mance e Facchinaggio
Extra in genere
Tassa di soggiorno
Servizi a pagamento
Tutto quanto non
espressamente indicato nella
“quota comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:

In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
• dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza 30%
• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte
delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per
altri servizi non rimborsabili.

INCLUSA NEL PREZZO: Globy Estensione Pandemie Multirischi
La polizza che estende la validità della copertura assicurativa anche alle epidemie o malattie
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19. Le prestazioni sono erogate nel limite dei
massimali previsti dalla polizza Allianz Global Assistance rilasciata dal Tour Operator
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