
 

 

CALABRIA  -  Simeri Crichi 

TH Simeri Village 
 
 
Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al Simeri Village. Affacciato sulla costa 
Ionica, è circondato da ulivi, palme e giardini pieni di fiori coloratissimi. Un ambiente rilassante e 
accogliente che, grazie alla sua struttura lineare, è l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi 
cerca una vacanza a contatto con la natura. 
 
 
SPIAGGIA: La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 300 metri 
dal Villaggio ed è raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di 
un bar, campo da beach volley e beach tennis. Possibilità di noleggio teli mare. 
 
 
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed 
elegante, dotate di aria condizionata, TV e frigobar. Sono suddivise in Classic (doppie e triple e 
quadruple con letto a castello) e Garden (doppie e triple). Le camere Garden sono immerse nel 
verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. 
 
 
RISTORAZIONE: Il rinnovato ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena. Non mancheranno serate a tema per gustare tutti i sapori della cucina 
locale e internazionale. Tre sono i bar presenti in villaggio: uno nel corpo centrale, uno presso la 
piscina e uno in spiaggia. 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 interno non custodito, servizio deposito bagagli, wi-fi, teatro, fotografo, 
boutique, servizio transfer, servizio di assistenza medica a orari prestabiliti, centro benessere THwb, 
servizio di noleggio auto, ufficio escursioni e sala meeting fino a 150 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: A disposizione degli ospiti una piscina, 6 campi da tennis e muro per allenamento, campo 
da calcio in erba, campo polivalente, campo da basket, campi da beach volley e beach tennis, canoe, 
natanti a vela. Inoltre un ricco programma settimanale di attività fitness e corsi collettivi e individuali 
di vari sport. 
 
 
 
 
 


