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SPECIALE LUGLIO E AGOSTO 

PREZZO PER PERSONA 
7 notti con trattamento indicato 

TI BLU VI LLAGE **** 
Basilicata I Marina di Pisticci (MT) 
SOFT ALL INCLUSIVE 

LE CASTELLA VILLAGE **** 
Calabria! Isola Capo Rizzuto (KR) 
SOFT ALL INCLUSIVE 

12-19 19-26 26LUGLIO 
LUGLIO LUGLIO 2AGOSTO 

€532 €581 €581 
offerta -35°/o offerta -35°/o offerta -35°/o 

€602 €602 
offerta -35°/o offerta -35% 

€966 €798 €798 
base PP60 PP60 

€588 €716 €716 
offerta -35% shock shock 

€798 €833 

2AGOSTO 
9AGOSTO 

€700 
shock 

€847 
PP60 

€924 
PP60 

€770 
shock 

€966 SANT'ELMO BEACH **** 
Sardegna I Castiadas (CA) 

~r.. MEZZA PENSIONE 
n.d. 

offerta -35°/o offerta -35o/o offerta -35°/o 

NOTE 

Le tariffe. con posti soggetti a disponibilità, sono espresse in euro e si intendono per persona in camera doppia con trattamento di pensione completa 
con bevande e soft ali inclusive incluso nelle tessere club e nelle club card dei bambini per i Village e di mezza pensione per gli Hotel Club. Le tariffe 
non comprendono quote di gestione TH e TH PLUS. Birba e Flinky Card (per i Village) da regolarsi all'atto della prenotazione. tessere club adulti e per 
Hotel Sant'Elmo la Club card bambini da regolare in loco come la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune. Per le altre condizioni. supplementi 



SPECIALE VILLAGGIO FAMIL Y - Partenza di Giovedì 
PREZZO A CAMERA 

7 notti in pensione completa + soft all inclusive -------- .....,.........__.....,...._.........--
QUOTA 2ADUL1'.J + QUOTA 2 ADULTI+ 

PERIODO 

09107 - 16/07 

16/07 - 23107 

23107 - 30107 

30107-06108 

06/08 - 13/08 

13/08 - 20108 

20108 - 27108 

27108 - 03109 

NOTE 

QUE>TA DOPPIA 
2ADULTI 1 BAMBINO 2 BAMBINI 

' 4-14ANNI N.C. 4-14ANNI .C. 

€1.260 €1.407 €1.554 

€1.246 €1.393 

€1.204 €1.351 

€1.484 ~1.631 

€1.982 €2.129 

nd nd 
nd nd 

€1.184 €1.331 
RI DUZIONE € 28 A SETTIMANA PER CHD 0-4 ANNI N.C. 

SPECIALE VOLI CALABRIA 
DAL 9 LUGLIO AL 27 AGOSTO (ULTIMA PARTENZA) 

PARTENZE DI LUGLIO ->VOLO + TRANSFER € 69* 
PARTENZE DI AGOSTO ->VOLO + TRANSFER € 119 * 

€1.540 
€1.498 

€1.778 

€2~276 

nd 
nd 

€1.478 

Le tari ffe. con posti soggetti a disponibilità. sono espresse in euro e si intendono per camera garden con trattamento di pensione completa con bevande 
e soft all inclusive incluso nelle tessere club e nelle club card dei bambini. Le tariffe non comprendono quote di gestione TH e TH PLUS, tessere club 
adulti (obbligatorie dai 14 anni) da regolare in loco e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune.* Da aggiungere tasse aeroportuali €70. Per 
le altre condizioni. supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. · 



BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE**** 
CALABRIA I MARINA DI SIBARI (CS) 

PERIODO 

12/07 - 19/07 

19/07 - 26107 

26107-02108 

02108 - 09108 

09108 - 16/08 

16/08 - 23108 

23108-30108 

SPECIALE V ILLAGGIO FAMILY 
PREZZO A CAMERA 

QUOTA DOPPIA 
2ADULTI 

€1.302 

€1.204 

€1.204 

€1.694 

€1.946 

nd 

€1.344 

€1.351 

€1.351 

€1.841 

€2.093 

nd 

€1.491 

..., '-""' ""'""'""' ......... . _ I .• ._.9 

€1.596 

€1.498 

€1.498 

€1.988 

€2.240 

nd 

€1.638 

7 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA+ SOFT ALL INCLUSIVE 
RIDUZIONE € 28 A SETTIMANA PER CHD 0-4 ANNI N.C. 

NOTE 

Le tariffe. con posti soggetti a disponibilità, sono espresse in euro e si intendono per camera garden con trattamento di pensione completa con bevande 
e soft all inclusive incluso nelle tessere club e nelle club card dei bambini. Le tariffe non comprendono quote di gestione TH e TH PLUS, tessere club 
adulti (obbligatorie dai 14 anni) da regolare in loco e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune. Per le altre condizioni. supplementi e riduzioni 
consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 



NOTE 

SPECIALE VILLAGGIO FAMIL Y - Partenza di Giovedì 
PREZZO A CAMERA 

PERIODO 

09107 - 16/07 

16/07 - 23107 

23107-30107 

30107-06108 

06108 - 13/08 

13/08 - 20108 

20108 - 27108 

27108 - 03109 

QUOTA DOPPIA 
2ADULTI 

€1.200 
€1.320 
€1.432 
€1.494 
€1.804 
€1.905 
€1.613 
€1.237 

QUOTA 2 ADULTj + 
!BAMBINO 

4-14 ANNt N.C. 

€1.347 
€1.467 
€1.579 
€1.641 
€1.951 
€2.052 
€1.760 
€1.384 

QUOTA 2 ADULTI + 
2BAMBINI 

4- ANNIN.C 

€1.494 
€1.614 
€1.726 
€1.788 
€2 .098 

€3 .229** 
€2.773** 
€2.194** 

RIDUZIONE €28 A SETTIMANA PER CHD 0 -4 ANNI N.C. 

SPECIALE VOLI CALABRIA 
DAL 25 GIUGNO AL 27 AGOSTO (ULTIMA PARTENZA) 

PARTENZE DI LUGLIO->VOLO+TRANSFER €39* 
PARTENZE DI AGOSTO->VOLO+ TRANSFER €69* 

* * IN CAMERA DOPPIA COMUNICANTE COTTAGE 

Le tariffe. con posti soggetti a disponibilità. sono espresse in euro e si intendono per camera beverly con trattamento di pensione completa con 
bevande e soft ali inclusive incluso nelle tessere club e nelle club card dei bambini. Le tari ffe non comprendono quote di gestione TH ·e TH PLUS. tessere 
club adulti (obbligatorie dai 14 anni) da regolare in loco e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune.* Da aggiungere tasse aeroportuali €70. 
Per le altre condizioni, supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 



PERIODO 

12/07 - 19/07 

19/07 - 26107 

26/07 - 02/08 

02108 - 09108 

09108 - 16/08 

16/08 - 23108 

23108 - 30108 

SPECIALE VILLAGGIO FAMILY 
PREZZO A CAMERA 

QUOTA DOPPIA 
2ADULTI 

€1.310 

€1.432 €1.579 

€1.432 €1.579 

€1.540 €1.687 

€2.002 €2.149 

€1.832 €1.979 

€1.448 €1.595 

€1.726 

€1.726 

€1.834 

€2.296 

€3.115* 

€2.523* 

7 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA+ SOFT ALL INCLUSIVE 
RIDUZIONE € 28 A SETTIMANA PER CHD 0-4 ANNI N.C. 

* IN CAMERA DOPPIA COMUNICANTE COTTAGE 

NOTE 

Le tariffe. con posti soggetti a disponibilità, sono espresse in euro e si intendono per camera beverly con trattamento di pensione completa con 
bevande e soft all inclusive incluso nelle tessere club e nelle club card dei bambini. Le tariffe non comprendono quote di gestione TH e TH PLUS. 
tessere club adulti (obbligatorie dai 14 anni) da regolare in loco e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune. Per le altre condizioni. 
supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH Resorts Mare 2015. 



SPECIALE VOLl+TRANSFER 
CALABRIA 

u L..U~L..IV I l\L.IVlll "H • .I 

25GIUGNO 
E 

LUGLIO 
AGOSTO 

LE CASTEL LA VI LLAGE **** 
Calabria I Isola Capo Rizzuto (KR) 

BAIA DEGLI ACHEI VILLAGE **** 
Calabria I Marina di Sibari (CS) 

NOT E 

VOLO MILANO MALPENSA /CROTONE IL GIOVEDÌ 
DA AGGIUNGERE €70 TASSE AEROPORTUALI 

SUPPLEMENTO €70 PER VOLI A DUE SETTIMANE 

Le tariffe. con posti soggetti a disponibilità, sono espresse in euro e si intendono per persona, e sono valide solo se abbinate ad un pacchetto 
settimanale di soggiorno negli Hotel /Villaggi indicati con quote da catalogo. Per le altre condizioni, supplementi e riduzioni consultare il catalogo TH 
Resorts Mare 2015. 


