
 

 

 

 

 
 

 

TARIFFE CONFIDENZIALI  

SPECIALE TH RESORTS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di iscrizione: € 30,00 a camera  

 

      

 

  LE CASTELLA 

 

 ORTANO MARE 

 

TI BLU VILLAGE 
 

BAIA DEGLI ACHEI 

INFO E PRENOTAZIONI:  

APS CISL TURISMO SOCIALE 

Tel: 081.5515120 

aps.cislna@gmail.com 



DISPONIBILITA’ 
LIMITATA 

 

                       
 
TARIFFE CONFIDENZIALI ESTATE 2016– CALABRIA  

Villaggio Club Le Castella ****        Capo Rizzuto (KR) 

 
Posizione: Località Punta Le Castella, 88076 Capo Rizzuto KR - Italy 
Sistemazioni : Camere Cottage e Camere Beverly 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Sala TV; Boutique e negozio con 
Bazar (a pagamento); Centro Congressi con sale da 40 a 250 posti (a pagamento); Wi-fi nelle aree comuni; Fotografo (a pagamento); Servizio Lavanderia (a 
pagamento); Assistenza medica ad orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante centrale , situato nel corpo centrale, Ristorante Birba con servizio a buffet. Tre bar, uno dei quali situato in zona mare.  
Spiaggia:  Di sabbia e sassi, la spiaggia attrezzata è raggiungibile a piedi attraverso la stradina o la scalinata che la collegano al Village 
Tessera club  comprende : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, 

corsi collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana in camera Beverly –  trattamento Soft All Inclusive  
 

PERIODO  DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 

QUOTA BASE 

ADULTO  
3° e 4° LETTO 

0/14 anni n.c. 
Camera Beverly 

04/06 – 11/06 7   428 465 517 gratuito 

11/06 - 18/06 7   482 522 580 gratuito 

18/06 - 25/06 7 493 524 568 631 gratuito 

25/06 - 02/07 7 511 541 591 654 gratuito 

02/07 - 09/07 7 542 577 626 695 gratuito 

09/07 - 16/07 7 573 607 660 735 gratuito 

16/07 - 23/07 7 604 637 695 769 gratuito 

23/07 - 30/07 7 616 655 706 786 gratuito 

30/07 - 06/08 7 653 690 746 832 gratuito 

06/08 - 13/08 7   756 821 913 gratuito 

13/08 - 20/08 7   845 918 1022 gratuito 

20/08 - 27/08 7   738 798 890 gratuito 

27/08 - 03/09 7   500 540 603 gratuito 

03/09 - 10/09 7   405 436 488 gratuito 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti 
inclusi e soft inclusive incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): GRATUITA PER CONFERME ENTRO IL 15/05/2016  

• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione 
sui corsi sportivi individuali; 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di 
riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 119 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 147 a settimana (da regolarsi all'atto della 
prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
Camera Cottage:10% 
 
RIDUZIONI: 
3°, 4° e 5° letto bambini 0-14 anni n.c. in camere cottage comunicanti: 60% 
3°, 4° e 5° letto adulti: 30% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
  
Adulto + Bambino : 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 



DISPONIBILITA’ 
LIMITATA 

 

                       
 
TARIFFE CONFIDENZIALI ESTATE 2016– Toscana  

Ortano Mare Residence ***                      Isola d’Elba (LI)  

 
Posizione: Loc. Ortano | Isola d'Elba, 57038 Rio Marina, Isola d'Elba,  Italy 
Sistemazioni : Mono 2, Bilo 4, Bilo 4 Le Ville, Bilo 4 Le Ville A/C, Trilo 6 A/C. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e  stazione marittima (a pagamento); Parcheggio privato non custodito; Accesso disabile; Carte di credito; 
Boutique, giornali e tabacchi (a pagamento); Custodia Valori; Cassetta di sicurezza; Noleggio Scooter (a pagamento); Sala meeting (a pagamento); Wi-fi nella 
maggior parte delle aree comuni; Mini Beauty Center (a pagamento); Fotografo (a pagamento);  Minimarket (a pagamento); Servizio Lavanderia a gettoni (a 
pagamento); Assistenza medica ad orari prestabiliti (a pagamento) 
Ristorazione : Due Ristoranti, uno nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, il secondo in zona mare è riservato agli ospiti del Residence con servizio à la 
carte, bistrot, paninoteca. Due bar. 
Spiaggia: La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia. Dista 200 mt dal corpo centrale del Village e 250/600 mt dal Residence. 
Tessera club  comprende : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, 

corsi collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 17h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana per appartamento– t rattamento Solo pernottamento  

  

MONO 2 BILO 4 VILLE TRILO 6 

PERIODO                 

DAL AL NOTTI 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

21/05 - 28/05 7 218 241 270 247 281 310 327 367 408 

28/05 - 04/06 7 241 276 304 281 316 350 367 413 465 

04/06 - 11/06 7 298 339 373 344 385 431 453 511 568 

11/06 - 18/06 7 408 459 511 471 528 585 620 695 775 

18/06 - 25/06 7 448 505 557 517 580 643 677 763 850 

25/06 - 02/07 7 540 608 672 620 695 775 821 918 1022 

02/07 - 09/07 7 603 677 752 695 781 867 913 1027 1142 

09/07 - 16/07 7 603 677 752 695 781 867 913 1027 1142 

16/07 - 23/07 7 649 735 815 746 844 936 987 1114 1234 

23/07 - 30/07 7 649 735 815 746 844 936 987 1114 1234 

30/07 - 06/08 7 672 758 838 769 867 964 1016 1148 1274 

06/08 - 13/08 7 815 913 1016 936 1056 1171 1234 1389 1544 

13/08 - 20/08 7 964 1085 1211 1114 1251 1389 1469 1647 1831 

20/08 - 27/08 7 758 855 947 872 982 1091 1154 1297 1441 

27/08 - 03/09 7 408 459 511 471 528 585 620 695 775 

03/09 - 10/09 7 258 293 327 298 333 373 396 442 494 

10/09 - 17/09 7 178 201 224 207 230 258 276 304 339 

17/09 - 24/09 7 138 155 172 161 178 201 212 241 264 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per appartamento, con trattamento di solo pernottamento.  
 I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 

Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni):  GRATUITA PER CONFERME ENTRO IL 15/05/2016  
• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  

quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi 
sportivi individuali; 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui 
nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
FORFAIT SERVIZI (obbligatorio oltre i 3 anni): € 56  a settimana a persona; € 8 a notte a persona per n otti supplementari   
per assistenza in loco e consumi forfettari, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV in appartamento 
accesso al nuovo Parco delle Piscine per adulti e bambini, zona giochi per bambini, posto auto non assegnato nel 
parcheggio privato, pulizia finale. (Da regolarsi in loco) 
Club Card:  Obbligatoria, per persona a settimana da regolarsi all’arrivo: dai 4 anni in su € 49 (Da regolarsi in loco) 
Appartamento Bilo 4: riduzione 10% 
Appartamento Bilo 4 Ville A/C (con aria condizionat a): supplemento 20% 
Cauzione (obbligatoria): € 150 ad appartamento. 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: 
Biancheria da letto e da bagno infrasettimanale, culla 5 € al giorno, letto aggiunto supplemento 10%. 
Card Ristoranti: 
Adulti: 1 ticket € 25, Carnet da 6pasti € 120 (bambini 2/14 anni n.c. riduzione 50%) 
Card Breakfast 
Adulti: 1 ticket € 8, Carnet da 6 pasti € 42 (bambini 2/14 anni n.c. riduzione 50%) 
Soft Inclusive (servizio facoltativo da prenotare e ntro il check in)  
Adulti e Bambini:€ 4 al giorno (obbligatorio per tutti gli occupanti il residence e per tutta la durata del soggiorno) 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 
 

 



DISPONIBILITA’ 
LIMITATA 

 
TARIFFE CONFIDENZIALI ESTATE 2016 – Toscana  

Ortano Mare Village  ****                      Isola d’Elba (LI)  

Posizione: Loc. Ortano | Isola d'Elba, 57038 Rio Marina, Isola d'Elba,  Italy 
Sistemazioni : Camere Classic, Camere Comfort, Camera Family (situate in zona Residence) 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e  stazione marittima (a pagamento); Parcheggio privato non custodito; Accesso disabile; Carte di credito; 
Boutique, giornali e tabacchi (a pagamento); Custodia Valori; Cassetta di sicurezza; Noleggio Scooter (a pagamento); Sala meeting (a pagamento); Wi-fi nella 
maggior parte delle aree comuni; Mini Beauty Center (a pagamento); Fotografo (a pagamento);  Minimarket (a pagamento); Servizio Lavanderia a gettoni (a 
pagamento); Assistenza medica ad orari prestabiliti (a pagamento) 
Ristorazione : Due Ristoranti, uno nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, il secondo in zona mare è riservato agli ospiti del Residence con servizio à la 
carte, bistrot, paninoteca. Due bar. 
Spiaggia: La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia. Dista 200 mt dal corpo centrale del Village e 250/600 mt dal Residence. 
Tessera club  comprende : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, 

corsi collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 

PERIODO DAL - AL NOTTI 
QUOTA 

SHOCK 

QUOTA 

FLASH 
QUOTA EASY 

QUOTA BASE 

ADULTO 
3° e 4° LETTO 0/14 ANNI n.c. 

21/05 - 28/05 7 394 417 448 499 gratuito 

28/05 - 04/06 7 413 440 476 528 gratuito 

04/06 - 11/06 7 468 494 540 597 gratuito 

11/06 - 18/06 7 511 541 591 654 gratuito 

18/06 - 25/06 7   589 643 712 gratuito 

25/06 - 02/07 7   631 689 763 gratuito 

02/07 - 09/07 7   631 689 763 gratuito 

09/07 - 16/07 7   655 712 792 gratuito 

16/07 - 23/07 7   678 740 821 gratuito 

23/07 - 30/07 7   678 740 821 gratuito 

30/07 - 06/08 7   726 786 872 gratuito 

06/08 - 13/08 7   827 901 999 gratuito 

13/08 - 20/08 7   893 970 1079 gratuito 

20/08 - 27/08 7   809 878 976 gratuito 

27/08 - 03/09 7   571 620 689 gratuito 

03/09 - 10/09 7 437 464 499 557 gratuito 

10/09 - 17/09 7 407 428 465 517 gratuito 

17/09 - 24/09 7 394 417 448 499 gratuito 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e 
soft inclusive incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): GRATUITA PER CONFERME ENTRO IL 15/05/2016 

• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi 
sportivi individuali; 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui 
nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 119 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 147 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
• Camere Comfort:  10% 
• Camera Family  con aria condizionata: 25% (camera Family in area residence; le camere sono dotate di angolo cottura. La pulizia dell’angolo cottura in camera 
Family è a cura del cliente; in caso contrario saranno addebitati € 30) 
• Camera doppia uso singola : 50% 
 
RIDUZIONI CAMERE MONOVANO: 
3° e 4° letto adulti in 3° e 4° letto: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in camera con due adulti 
RIDUZIONI CAMERE COMUNICANTI: 
3° e 4° letto adulti: nessuna riduzione;  5° letto adulti: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto in camera con due adulti: riduzione 60% 
RIDUZIONI CAMERE FAMILY 
3°, 4° e 5° letto adulti: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in 3° e  4° letto in camera con due adulti; in 5° letto riduzione 60% 
ADULTO+BAMBINO 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 

Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 
 



DISPONIBILITA’ 
LIMITATA 

 

                       
 
TARIFFE CONFIDENZIALI ESTATE 2016 – Basilicata  

Villaggio Club Ti Blu ****                             Marina di Pisticci (MT) 

Posizione: Contrada Scannaturco  |  Lido 48  75015 Marina di Pisticci (Mt) 
Sistemazioni : Camere Standard , Camere panoramiche vista Pineta. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Accesso disabili;  Carte di Credito; 
Custodia valori; Deposito Bagagli;  Wi-fi nelle aree comuni; Parrucchiera (a pagamento); Beauty Center (a pagamento); Negozi: boutique, giornali e tabacchi, vendita 
prodotti tipici (a pagamento); Fotografo (a pagamento); Sala Congressi da 40 a 250 posti (a pagamento); Servizio Lavanderia (a pagamento); Assistenza medica ad 
orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante si divide in 2 grandi sale con veranda esterna. Due bar, uno a bordo piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro affacciato sulla 
terrazza panoramica.  
Spiaggia: La spiaggia di sabbia finissima dista circa 600 mt dal Villaggio ed è raggiungibile anche con trenino-navetta gratuito. 
Tessera club  comprende : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, 

corsi collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non Ammessi 
Soggiorni : Check-in Domenica ore 16h00 – Check-out  Domenica ore 10h00 

 
Tariffe individuali a settimana in camera doppia– t rattamento Soft All Inclusive 

PERIODO DAL AL NOTTI 
QUOTA 

SHOCK 

QUOTA 

FLASH 
QUOTA EASY 

QUOTA BASE 

ADULTO 
3° e 4° LETTO 0/14 ANNI n.c. 

05/06 - 12/06 7   393 431 476 gratuito 

12/06 - 19/06 7   440 482 534 gratuito 

19/06 - 26/06 7 456 488 528 585 gratuito 

26/06 - 03/07 7 474 506 545 608 gratuito 

03/07 - 10/07 7 505 536 580 643 gratuito 

10/07 - 17/07 7 536 565 614 683 gratuito 

17/07 - 24/07 7 561 595 643 718 gratuito 

24/07 - 31/07 7 573 607 660 735 gratuito 

31/07 - 07/08 7 610 649 700 781 gratuito 

07/08 - 14/08 7   684 746 827 gratuito 

14/08 - 21/08 7   797 861 959 gratuito 

21/08 - 28/08 7   666 723 804 gratuito 

28/08 - 04/09 7   476 517 574 gratuito 

04/09 - 11/09 7   381 413 459 gratuito 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e 
soft inclusive incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): GRATUITA PER CONFERME ENTRO IL 15/05/2016  

• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi 
sportivi individuali; 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui 
nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 119 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 147 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera panoramica vista pineta o piscina : 
dal 5 giugno al 19 giugno: € 56 a camera  
dal 19 giugno al 17 luglio:  € 70 a camera 
dal 17 luglio al 4 settembre € 105 a camera 
dal 4 settembre al 11 settembre € 56 a camera 
Camera doppia uso singola  € 105 a settimana 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana ( Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco) 
 1^ fila 2^ fila 3^ fila 
Dal 3 luglio al 31 luglio  90 84 70 
Dal 31 luglio al 4 settembre  140 112 98 
Dal 4 settembre al 11 settembre 84 70 56 
. 
RIDUZIONI: 
3° e 4° letto adulti: 30% 
3° 4° e 5° bambino 2/14 anni n.c. in camere comunicanti riduzione 60% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
Adulto + Bambino: 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 



DISPONIBILITA’ 
LIMITATA  

                       
 
TARIFFE CONFIDENZIALI ESTATE 2016 – CALABRIA  

Villaggio Club Baia degli Achei ****         Cassano allo Ionio (CS) 

Posizione: Località Salicetta 87070 - Cassano allo Ionio (CS) Calabria - Italy 
Sistemazioni : Camere Standard e Camere Garden. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Accesso disabili;  Carte di Credito; 
Custodia valori; Deposito Bagagli;  Wi-fi nelle aree comuni; Noleggio auto (a pagamento); Noleggio teli mare con cauzione (a pagamento); Negozi: boutique, giornali 
e tabacchi, vendita prodotti tipici (a pagamento); Fotografo (a pagamento); Servizio Lavanderia (a pagamento); Assistenza infermieristica ad orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante affacciato sul laghetto. Due bar, uno vicino al ristorante e alle piscine e l’altro nei pressi della spiaggia, dell’anfiteatro e della zona disco.  
Spiaggia: La spiaggia riservata è un curatissimo e grande lido privato, raggiungibile percorrendo le comode stradine che attraversano le pinete. 
Tessera club  comprende : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, 

corsi collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Solo su piccola taglia, solo su richiesta e previa autorizzazione dell’hotel 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana in camera Garden – trattamento Soft All Inclusive 
 

PERIODO DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 

QUOTA BASE 

ADULTO  3° e 4° LETTO 0/14 

anni n.c. 
Camera Garden 

11/06 - 18/06 7   452 488 545 gratuito 

18/06 - 25/06 7 468 488 528 585 gratuito 

25/06 - 02/07 7 511 530 574 637 gratuito 

02/07 - 09/07 7 542 559 603 672 gratuito 

09/07 - 16/07 7 585 607 654 729 gratuito 

16/07 - 23/07 7 598 619 672 746 gratuito 

23/07 - 30/07 7 622 643 695 775 gratuito 

30/07 - 06/08 7 653 678 735 815 gratuito 

06/08 - 13/08 7   732 798 884 gratuito 

13/08 - 20/08 7   845 913 1016 gratuito 

20/08 - 27/08 7   714 775 861 gratuito 

27/08 - 03/09 7   488 534 591 gratuito 

03/09 - 10/09 7   381 413 459 gratuito 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e 
soft inclusive incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): GRATUITA PER CONFERME ENTRO IL 15/05/2016  

• opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi 
sportivi individuali; 

• opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui 
nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 119 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 147 a settimana (da regolarsi all'atto della 
prenotazione ) 

 SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana 

 1^ fila 2^ fila 
Dal 2 luglio al 30 luglio  98 84 
Dal 30 luglio al 3 settembre  140 112 
Dal 3 settembre al 10 settembre 84 70 

 

Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.  
 
RIDUZIONI: 
Camera Standard (solo doppia o quadrupla): adulti 10% 
3°, 4° e 5° letto adulti: 30% 
Camera Quintupla solo in sistemazione Garden: bambini 2 a 14 anni non compiuti in 3°, 4° e 5°: 60% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 

Adulto + Bambino: 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 

QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 


