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VILLAGGIO SIMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono. 

Affacciato sulla costa ionica, 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 famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un 

ambiente rilassante e accogliente. 

La struttura dispone di 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 (camere doppie e triple). Le camere Garden sono immerse nel verde, hanno una 

gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. Camere Garden con 

supplemento. 
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Desiderano farti sentire unico anche a tavola e per questo dedicano la massima attenzione 

alle esigenze dietetiche di ognuno, in particolare dei bambini e degli ospiti con 

particolari intolleranze. Ogni giorno i loro chef ti proporranno specialità tipiche del territorio, 

gustose pietanze internazionali e inconfondibili ricette della buona cucina Italiana, per farti ritrovare 

il sapore di casa anche in vacanza. Potrai scegliere tra diversi menù con proposte di antipasti, primi, 

secondi di carne e di pesce, verdure di stagione, dessert e piatti tipici. E ogni mattina, per la tua 

colazione, ti aspetta una selezione di dolci e salato, con caffetteria espressa gratuita. 

Il ristorante prevede servizio al tavolo per colazione, pranzo e cena. Il tuo tavolo sarà riservato per 

te e la tua famiglia per tutta la durata della vacanza. 

A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e un beach bar in 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. 

 

Soggiorno dal 02/08/2020 al 09/08/2020 

 

Prezzo valido per gruppi: € 892,00 IVA incl. a persona  

Prezzo valido per bambini 3 - 15 anni non compiuti: € 338,00 IVA incl. a persona 

 

La quota comprende: trattamento di pensione completa con bevande al tavolo; spiaggia; tessera 

club inclusa. 

 

La quota non comprende: trasporto; tassa di soggiorno; extra in genere; caffè, grappe, amari e 

consumazioni al bar e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

Per qualsiasi informazione relativamente a questo Villaggio non esitate a contattarci; il preventivo è 

assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci periodo e 

numero delle persone e vi invieremo un preventivo costruito sulle vostre esigenze. 

 

Contatti: info@destinazionesorriso.it tel: 3388107715 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
mailto:info@destinazionesorriso.it
mailto:info@destinazionesorriso.it

