
 

 

SICILIA  -  Gioiosa Marea 

TH Capo Calavà Village 
 
 
Un Villaggio che si affaccia sul litorale più prossimo alle isole Eolie e che si presenta come un piccolo 
borgo di più edifici in muratura, immersi in un giardino di ulivi secolari che digradano fino al mare. 
Questo è quello che ti aspetta tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle spiagge più 
incantevoli della Costa Saracena. La vista è eccezionale e i colori dei tramonti saranno 
indimenticabili grazie al mare blu intenso che di sera si tinge di rosso. Prepara la macchina 
fotografica perché ti verrà voglia di portare a casa tanti ricordi di questo paesaggio da favola. 
 
 
SPIAGGIA: Il Villaggio si affaccia su una lunga spiaggia privata ed attrezzata di ghiaia chiara che 
contrasta con le tonalità di azzurro e blu intenso del mare cristallino da cui è bagnata. All’orizzonte, 
le vicine isole Eolie, regalano tramonti spettacolari. A disposizione ombrelloni e lettini, possibilità di 
noleggio teli mare. 
 
 
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 300 camere di varie tipologie, alcune con vista mare (con 
supplemento): doppie, triple, quadruple con letti piano e/o a castello e camere quintuple dagli 
ambienti particolarmente ampi, per 5 persone con letti a castello. Arredate con stile semplice e 
raffinato, si trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo i piccoli viali immersi nel verde della 
macchia mediterranea. Tutte dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, TV, cassetta di 
sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar. 
 
 
RISTORAZIONE: Situato nel cuore della struttura, il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, 
propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, dove gustare pietanze della cucina 
mediterranea sapientemente preparate dai nostri chef. Una cena a settimana sarà a tema con piatti 
tipici della tradizione culinaria siciliana. Due i bar: uno in riva al mare per dissetarsi sotto 
l’ombrellone, e uno vicino alla piscina, per godersi tutto il relax con bibite fresche. Con la formula 
All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di 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 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, amari 
e grappe (disponibile anche al beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al 
bar centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH Land. 
 
 
SERVIZI: Parcheggio esterno privato non custodito, servizio deposito bagagli, Wi-fi nelle aree 
comuni, teatro, fotografo, Boutique e Bazar, servizio transfer, Servizio di assistenza medica ad orari 
prestabiliti, Centro Benessere THwb, Ufficio Escursioni e Sala Meeting sino a 220 posti. 
 
 



 

 

ANIMAZIONE: La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, 
tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore sempre 
accompagnati dalle mascotte. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: 
noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti. TH Baby dai 3 ai 5 
anni, TH Kids dai 6 ai 7 anni, TH Fun dagli 8 ai 10 anni, TH Junior dagli 11 ai 13 anni, TH Teeny dai 14 
ai 18 anni n.c. 
 
 
SPORT: Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la piscina, campi da tennis, campo da 
beach volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, 
acquagym. Diving con gestione esterna al Villaggio e possibilità di corsi individuali dei vari sport. 
Possibilità d’illuminazione serale dei campi sportivi. 
 
 
 
 
 
 


