
 
 

 
 

 
  

 

dal 31 agosto 2019 al 07 settembre 2019 
                               8 giorni 7 notti      

Mare cristallino e 
lunghissime distese di 
sabbia: il TH Simeri è 
circondato da ulivi e 
giardini di palme e fiori 
coloratissimi ed ha 
accesso diretto alla 
spiaggia riservata, 
raggiungibile attraverso 
un gradevole percorso 
pedonale. Grazie alla sua 
struttura lineare è l'ideale 
per chi cerca un ambiente 
rilassante e accogliente.  

SERVIZI: Parcheggio interno incustodito, anfiteatro, assistenza medica ad orari prestabiliti, accesso disabili, sala meeting, 
escursioni, boutique, fotografo e biberoneria. SPIAGGIA: Una spiaggia di sabbia finissima privata ed attrezzata con 
ombrelloni e lettini, raggiungibile a piedi attraverso un percorso pedonale. CAMERE: 265 camere interamente rinnovate in 
stile moderno ed elegante, dotate di aria condizionata e tv satellitare, divise in villini (camere triple e quadruple), classic 
(camere doppie e triple) e garden. RISTORANTI E BAR: Il ristorante Centrale con patio esterno, postazioni grill ed area per 
bambini offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con 
bevande incluse ai pasti. A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar 
e un beach bar in spiaggia. BEAUTY CENTER: Chi desidera regalarsi un 
momento di piacevole relax avrà a disposizione una vasta scelta di 

massaggi, trattamenti viso e corpo e parrucchiere. 
SPORT: Un campo da calcio in erba, 7 campi da 
tennis, un campo polivalente, basket, canoa, 
beach volley, beach tennis, e volley. A 
disposizione programmi di fitness, una piscina, 

campo da bocce in spiaggia e ping-pong.  
SOFT ALL INCLUSIVE: che consiste in bevande 

in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e 
naturale. Due momenti snack (dolce e salato) nell’arco della giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30.  

Quota partecipazione in camera doppia a persona      €. 910 

Adulti in 3° letto €. 830                            Supplemento camera singola €.  230 
Bambino 3/15 anni n.c. in 3°- 4°- 5° letto €. 460                        Bambino 2/3 anni n.c. in 3°- 4° - 5° letto €. 500  

Infanti      0/2 anni n.c.   in 3°- 4°- 5° letto €. 240 

Ulteriori possibili prenotazioni: 

SETTIMANA dal 07/9 al 14/9/2019   €. 880     -    QUINDICI GIORNI dal 31/8 al 14/9/19  €. 1.410  
 

La quota comprende: Viaggio aereo A/R (pacchetto volo da definire); trasferimenti collettivi in loco; pensione completa 
con acqua e vino ai pasti, trattamento di soft all inclusive; tessera club; animazione; garanzia annullamento, assicurazione 
medico/bagaglio.  

La quota non comprende: €.30 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto; mance, facchinaggi, extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno. 
 

ACCONTO €. 250  A PERSONA  ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita  di 
pacchetti turistici”. 
PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 –TEL. 0372/38516 www.dlfcremona.it  

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi Srl  

 

http://www.dlfcremona.it/


 


