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VOI Floriana Resort**** Simeri Mare  (Cz) - CALABRIA 

 Tariffe 2022 – Prezzi per persona al giorno 

Periodi 
Mezza Pensione 

Classic Classic Garden Superior Family Superior 

A) 28/05-11/06 
     10/09-02/10 

€ 65,00 € 70,00 € 90,00 € 95,00 

B) 11/06-25/06 
     03/09-10/09 

€ 88,00 € 93,00 € 113,00 € 118,00 

C) 25/06-02/07 
     27/08-03/09 

€ 97,00 € 102,00 € 122,00 € 127,00 

D) 02/07-16/07 € 107,00 € 112,00 € 132,00 € 137,00 

E) 16/07-30/07 € 122,00 € 127,00 € 162,00 € 167,00 

F) 30/07-06/08    € 142,00 € 147,00 € 182,00 € 187,00 

G) 06/08-13/08 
     20/08-27/08 

€ 160,00 € 165,00 € 200,00 € 205,00 

H) 13/08-20/08 € 175,00 € 180,00 € 215,00 € 220,00 

Soggiorni min. 7 notti, con ingresso e partenza di sabato e domenica dal 25/06 al 03/09; soggiorni 
minimo 3 notti con giorni di ingresso liberi in tutti gli altri periodi 

 

Riduzioni :   
Camere Triple Classic, Classic Garden, Triple e quadruple Superior: 3° letto Bambino 3/12 anni n.c. rid. 75%; 
4° letto Bambino 3/12 anni n.c. rid. 50% (in superior) - 3°/4° letto adulto -30% 
Camera quadrupla Classic Garden: 3° letto Bambini 3/12 anni n.c. -75%; 4° letto Bambini 3/12 anni n.c. -
50%; 3°/4° letto adulto non disp. 
Family Superior: 3°/4° letto Bambini 3/12 anni n.c. -50%; 3°/4° letto adulto quota intera 
 
Supplementi:   
All Inclusive: € 18,00 al giorno per persona 
Infant 0/3 anni n.c.: quota obbligatoria da pagare in agenzia dal 04/06 al 18/06 e dal 27/8 al 17/9 € 175,00 
a settimana ad infant; dal 18/06 al 27/08 € 210 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, 
prodotti specifici, culla (disp. solo  in doppia classic garden, superior e family superior) 

Doppia uso singola: € 20,00 a notte dal 28/05 al 25/06 e dal 27/08 al 02/10; € 50,00 dal 30/07 al 27/08; € 
35,00 nei restanti periodi 

Speciale VOI+: € 280,00 a camera a settimana nel periodo G; € 175,00 nei restanti periodi 

Tessera Club:  obbligatoria, da pagare in loco, dal 04/06 al 17/09 € 49 per persona a settimana dai 3 anni in 
su 

Animali: non ammessi 
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Offerte Speciali: 

- Vacanza Lunga: Sconto del 7% valido fino al 16/07 out e dal 27/08 per soggiorni di 14 notti (non 
cumulabile con Prenota prima) 

- Single + Bambino 3/12 anni n.c.: in camera classic sconto 50% sulla quota del bambino in 2° letto (sogg. 
Min. 7 notti) 

- Offerta Coppie: sconto 5% per prenotazioni in camera doppia Classic in tutti i periodi (no + culla) 

- Tariffa senza Pensieri: Sconto 10% in tutti i periodi tranne dal 31/07 al 04/09 cumulabile con offerta single 
+ bambino e offerta coppie (potrebbe subire modifiche a step di 5% o chiusure, minimo 7 notti), sconto 5% 
dal 31/07 al 04/09 (non cumulabile con altre offerte) 

- Speciale Prenota Prima (non cumulabile con Vacanza Lunga, min. 7 notti e a disp. limitata):  Sconto 15% 
in tutti i periodi ad eccezione dal 06/08 al 27/08; Sconto 10% per i soggiorni nel periodo dal 06/08 al 27/08  
(offerta soggetta a conferma e disp. Limitata - min. 7 notti; cumulabile con offerta Single + bambino, 
potrebbe subire modifiche a ste 5% o chiusure) 

 
Tassa di soggiorno da pag. in loco : € 2,50 p.p. a notte  01/05 al 30/09; sotto i 10 anni e dai 70 anni rid. 50% 
e seconda settimana rid. 50% (può subire variazioni in loco) 
 

 


