
 

VOI FLORIANA RESORT * * * * 
Simeri Crichi (CZ) 

 

Soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso e partenza venerdì, sabato e domenica dal 20/6 al 25/7, arrivi e partenze sabato e domenica dal 25/7 al 05/09 

*Inizio / Fine Soggiorno: Soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso e partenza venerdì, sabato e domenica dal 20/6 al 25/7, arrivi e partenze 

sabato e domenica dal 25/07 al 05/09. 

Le camere saranno consegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro 

le ore 10:00. Il trattamento All Inclusive inizia dalla cena del giorno di arrivo al 

pranzo del giorno di partenza. 

 
SUPPLEMENTI 

Infant 0/2,99 anni: quota obbligatoria da pagare in ADV dal 23/05 al 20/6 e dal 29/8 al 27/09 euro 140,00 a settimana ad infant; dal 20/06 al 29/08 euro 175,00 a settimana ad infant. 
Include: accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla. 
Supplemento camera singola: nessun supplemento (disponibilità su richiesta) 

Supplemento per soggiorni inferiori a 3 notti e 7 notti (secondo i minimi sopra – indicati) Euro 10 al giorno a persona (disponibilità a richiesta) 
Supplemento Ponte di Primavera: (per soggiorni inferiori a 3 notti disponibilità su richiesta) per i giorni 31/5 – 1/6 inclusi euro 5,00 al giorno a persona (il supplemento si applica anche 
quando il soggiorno è superiore alle notti indicate). 

Supplemento Speciale VOI+(non cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da 
confermare in fase di prenotazione, € 210.00 a camera a settimana nei periodi D; E; F; G, H € 

105.00 a camera a settimana negli altri periodi. In caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed 
inferiori a 14 è applicabile la quota pro-rata. 
 

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO 
Tessera Club: obbligatoria dal 30/5 al 19/09, € 42,00 a persona a settimana, adulti e bambini 

a partire dai 3 anni. 
Tassa di Soggiorno: dal 01/05 al 30/09 euro 2,50 al giorno a persona, sconto del 50% per minori al di sotto dei 10 anni e per anziani oltre i 70 anni, importo valido per le prime 7 notti di 
soggiorno; per pernottamenti oltre il 7° giorno e fino al 15° giorno incl., alle imposte verrà applicato uno sconto del 50%. La tassa sarà da saldare in albergo al momento del check-in. La 

regolamentazione dell’imposta di soggiorno potrebbe subire variazioni nel 2020. 
 
OFFERTE SPECIALI 

Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valido per soggiorni fino al 04/07 e dal 22/08, non cumulabile con Prenota Prima; 
Single + Bambino (valido solo in camere classic): 1 adulto + 1 bambino 3/11,99 anni pagano 1 quota intera e una al 50%, valido in tutti i periodi per soggiorni minimo 7 notti Offerta per 

coppie: riduzione del 5% per prenotazioni in camera doppia Classic, valida in tutti i periodi, valida per occupazione max 2 adulti (no + culla). 
Speciale Prenota Prima: 
valido per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo 1 persona. Cumulabile con le altre offerte speciali ad eccezione della Vacanza Lunga 

- 1° step: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite 
- 2° step sconto 12% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite. 
- 3° step: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite. 

RIDUZIONI 

Camera Tripla Classic, Camere Triple e Quadruple De Luxe 

• 3° letto 3-11,99 anni: 100% dal 23/5 al 20/6 e dal 5/9 al 26/9 solo per 

soggiorni minimo 3 notti; riduzione 75% dal 20/6 al 05/09 e nei restanti 

periodi per soggiorni inferiori alle 3 notti. 

• 3°/4° letto adulti: 30% (non disponibile in quadrupla classic) 

Camera Quadrupla Classic 

• 3° letto 3-11,99 anni: 100% dal 23/5 al 20/6 e dal 5/9 al 26/9 solo per 

soggiorni minimo 3 notti; riduzione 75% dal 20/6 al 05/09 e nei restanti 

periodi per soggiorni inferiori alle 3 notti. 
• 4° letto 3-11,99 anni: 50% in tutti i periodi 

Family De Luxe 

• 3°/4° letto 3-11,99 anni: 50% in tutti i periodi; 12/16 anni 40% in tutti i 

periodi 

 
Mezza Pensione: Euro 18,00 a persona al giorno. 

 
TIPOLOGIA► 

PERIODO* ▼ 

 
MIN 

NOTTI 

 
Camera Classic 

 
Camera Deluxe 

 
Suppl. Doppia Uso 

Singolo 

A 23/05 - 06/06 
12/09 – 26/09 

1 80,00 € 105,00 € 30,00 € 

B 06/06 -13/06 

05/09- 12/09 

1 90,00 € 115,00 € 30,00 € 

C 13/06 - 20/06 3 100,00 € 125,00 € 30,00 € 

D 20/06 - 04/07 7 110,00 € 135,00 € 30,00 € 

E 04/07 - 18/07 

29/08 - 05/09 

7 125,00 € 150,00 € 30,00 € 

F 18/07 - 01/08 7 140,00 € 175,00 € 30,00 € 

G 01/08 - 08/08 

22/08 - 29/08 

7 160,00 € 195,00 € 30,00 € 

H 08/08 - 22/08 7 180,00 € 215,00 € 30,00 € 

 



 
 

OFFERTE SPECIALI 
Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono GRATIS, valido per soggiorni fino al 04/07 e dal 22/08, non cumulabile con Prenota Prima; 
Single + Bambino (valido solo in camere classic): 1 adulto + 1 bambino 3/11,99 anni pagano 1 quota intera e una al 50%, valido in tutti i periodi per soggiorni minimo 7 notti Offerta per 

coppie: riduzione del 5% per prenotazioni in camera doppia Classic, valida in tutti i periodi, valida per occupazione max 2 adulti (no + culla). 
Speciale Prenota Prima: 
valido per prenotazioni di minimo 7 notti, minimo 1 persona. Cumulabile con le altre offerte speciali ad eccezione della Vacanza Lunga 

- 1° step: sconto 15% valido da inizio stagione e fino a nostro stop vendite 
- 2° step sconto 12% valido a chiusura dello sconto 15% e fino a nostro stop vendite. 

- 3° step: sconto 8% valido a chiusura dello sconto 12% e fino a nostro stop vendite. 
 
Animali non ammessi 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

VOI FLORIANA RESORT * * * * 
 

DESCRIZIONE 

Simeri Crichi si trova sulla Costa Ionica della Calabria a soli 10 km a nord di Catanzaro Lido e a 45 km 

dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. 

L’Aeroporto di Crotone dista circa 45 Km. Il resort è raggiungibile in auto percorrendo l’Autostrada Salerno Reggio Calabria, uscita Lamezia Terme e poi la superstrada SS280 
uscita Germaneto per percorrere infine la superstrada SS106 (direzione Taranto) fino a Simeri Crichi. 

Situato direttamente sul mare il VOI Floriana Resort è, per dimensione e varietà di servizi offerti, il Villaggio per eccellenza. Si fonde con il magnifico paesaggio circostante, 
caratterizzandosi per gli splendidi giardini dove piante, fiori e buganvillee vi accolgono fin dall’ingresso. Percorrendo i viottoli interni si accede al cuore del villaggio, dove si 
trovano le strutture sportive, la tipica piazzetta, l’area bimbi, tutti i principali servizi e la grande piscina dalla forma originale. 

 

SPIAGGIA 

Una distesa di eucalipti separa il villaggio dalla spiaggia riservata agli ospiti, composta da sabbia mista a ghiaia e attrezzata con lettini e ombrelloni inclusi fino ad esaurimento, 
disponibili dalla terza fila. Teli mare disponibili su cauzione, cambio telo a pagamento, euro 2.00 a cambio. 

CAMERE 

Le camere sono distribuite in costruzioni originali al piano terra e primo piano, circondate dal verde e rivestite di buganvillee dai colori intensi. Ascensore 
non 

previsto. Il VOI Floriana Resort dispone di 320 camere con telefono, asciugacapelli, TV SAT LCD 32”, cassaforte, aria condizionata, minibar (bevande 
non incluse, servizio rifornimento a pagamento, su richiesta) e bagno con doccia. La sistemazione è garantita in camere da uno a quattro posti letto. 

CAMERE CLASSIC 

Singole Classic (min/max 1 pax),Doppie Classic (min1/max2 persone + culla),Triple Classic (min/max 3 persone, culla non inseribile),Quadruple Classic 
(min/max 2 adulti+2 bambini 3/11,99 anni, culla non inseribile); 

La Camere Classic sono distribuite in costruzioni originali al piano terra e primo piano, circondate dal verde e rivestite di buganvillee dai colori intensi. I 
colori dominanti all’interno delle camere sono il bianco e l’arancione, che donano agli ambienti un’atmosfera allo stesso tempo accogliente, familiare e 
rilassante. 

CAMERE DELUXE (min. 2 / max 4 persone, culla inseribile fino ad occupazione massima). 

Le 29 camere Deluxe ( rinnovate nel 2019 ) sono situate immediatamente a ridosso della spiaggia 

privata in un’area riservata del resort, circondata da prati e giardini fioriti che garantiscono privacy e relax senza rinunciare ad un comodo accesso a 
tutti i servizi. Ospitate in gradevoli e caratteristici bungalow di tufo ad un piano, di dimensioni più ampie, molto luminose, sono state rinnovate con 
nuovi tessuti; dispongono di tutti i confort delle classic. La maggior parte dispone di un piccolo giardino privato attrezzato con tavolo e sedie, 
stendibiancheria. 

CAMERE FAMILY DELUXE (min 4 persone max 4 adulti + culla) 

Per chi desidera maggiore comodità e indipendenza, la family deluxe è composta da una tripla comunicante con una singola, ciascuna con il proprio 
bagno e ingresso. 

Servizi extra inclusi nelle camere Deluxe: Set di Cortesia Deluxe, ripasso serale della camera, un ombrellone e due lettini per camera riservati in prima 
fila in spiaggia, minibar con bevande incluse (primo rifornimento), set preparazione caffè/the, Wi-Fi gratuito in camera, cambio del telo mare (su 
richiesta) 

RISTORAZIONE 

La formula All Inclusive offre: trattamento di Pensione Completa con servizio a buffet e acqua, vino della casa, birra e soft drinks alla spina ai pasti; 
durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di acqua, soft drinks e succhi, birra, vino della casa e selezione di alcolici locali e nazionali 
della linea all Inclusive. Presso lo snack bar al mare, due appuntamenti al giorno con snack dolci e salati. Snack Bar La Terrazza: all inclusive disponibile 
fino alle 18.30; dopo quest’orario, bevande e snacks a pagamento. 

La formula Mezza pensione offre: La formula mezza pensione con bevande non prevede le bevande al bar, ma solo le bevande ai pasti, acqua, vino 
della casa, birra, soft drinks e gli snacks dolci e salati nei due appuntamenti giornalieri. 

Ristorante Centrale: Ristorante centrale con servizio a buffet, prima colazione internazionale con ricchi buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina 
mediterranea con proposte della tradizione tipica, locale e regionale, prodotti bio, vegani e a chilometro 0, show cooking, sala interna climatizzata e 
terrazze esterne, serate a tema. Una selezione di prodotti senza glutine sarà proposta a colazione ed i nostri chef saranno sempre a disposizione per 
soddisfare 

VOI RISTOBIMBO: Pranzo e cena presso ristorante dedicato, posizionato nel cuore del resort, vicino al bar Piazzetta. Offre menu specifici per i gusti 
e le esigenze dei piccoli ospiti, sempre presente la supervisione dello staff del VOI Kids Experience. Aperto dal 13/06 al 12/09 escluso. 

Snackbar La Terrazza: Lo Snack Bar " La Terrazza" al mare è ideale per chi non vuole rinunciare alla tintarella nemmeno un secondo, assaporando 
squisiti spuntini dolci e salati (2 appuntamenti al giorno) e sorseggiando ottimi cocktail. (Formula All Inclusive: 2 snack al giorno e bevande fino alle 
18:30. Mezza pensione: 2 snack al giorno). 

  

Bar Piazzetta: È situato al centro del resort e propone servizio di caffetteria e bevande alcoliche internazionali e di marca, oltre a snack dolci o salati. 
(Formula All inclusive: 2 snack al giorno e bevande. Mezza pensione: 2 snack al giorno.) altre esigenze alimentari ed intolleranze. I tavoli sono assegnati. 

A PAGAMENTO: caffetteria, alcolici internazionali e di marca, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutte le bevande in bottiglia e lattina 

 

 



 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini, con lettini e ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento. Boutique, 
rivendita giornali, tabacchi e souvenirs, sportello bancomat, fotografo, anfiteatro, discoteca (apertura a discrezione della Direzione), teli mare disponibili 
con deposito (20 euro), cambio a pagamento (2 € a cambio), parcheggio auto non custodito. WI-FI free disponibile nelle aree comuni. Ampie sale 
soggiorno allestibili per piccole riunioni fino a 70 posti. Servizio medico interno la struttura dal 13/06 al 12/09, gratuito in fasce orarie prestabilite, 
reperibilità a pagamento. 

A pagamento: servizio noleggio auto con ritiro e consegna in hotel, noleggio bici, noleggio barche a vela con skipper. Maneggio adiacente al resort, a 
pagamento lezioni ed escursioni. 

   Impianti sportivi: 2 campi da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), un campo polivalente (calcetto e basket in cemento), campo da calcetto  
in erba, bocce, tiro con l’arco, ping pong, calcio balilla, scacchi giganti, palestra (accesso consentito dai 16 anni d’età). 

Speciale VOI+: Formula disponibile con supplemento che include: Set di Cortesia VIP, Un ombrellone e due lettini per camera riservati in seconda fila 
in spiaggia, Minibar con bevande incluse (primo rifornimento), Regalo tipico in camera, Late check-out alle 13.00 

VOI CONCIERGE: VOI Concierge è lo speciale servizio a disposizione di tutti i nostri ospiti, desiderosi di assaporare e scoprire un pezzo di Calabria. Il 
nostro Staff saprà fornire agli ospiti le migliori soluzioni per noleggiare una macchina con ritiro e consegna in hotel, per partire in escursione per 
conoscere quelle mete suggestive che lasceranno in loro un ricordo indelebile della loro vacanza. Cultura, arte, enogastronomia sono le protagoniste, 
insieme alla natura. Il VOI Floriana Resort è ideale come punto di partenza per escursioni al Museo di Reggio Calabria dove sono conservati ed esposti 
i Bronzi di Riace, Scilla, Pizzo e Tropea, Le Castella, Squillace e Crotone, Santa Severina ed il suo castello, Serra San Bruno. 

ATTIVITÀ E SPORT: Dal 30/5 al 19/09 i nostri animatori saranno a disposizione per organizzare ogni giorno numerosi giochi, tornei sportivi (beach 
volley, calcio, beach soccer, bocce, tennis, ping pong) e relax (freccette, calcio balilla, tornei di carte), corsi collettivi (tiro con l’arco, tennis, canoe), 
risveglio muscolare, acqua gym, aerofit, musica e balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico propone spettacoli di cabaret e musical. 
Gruppo musicale per live music. Dal 23/5 al 30/5 a e dal 19/09 al 26/09 sono previste parte delle attività di intrattenimento quali: miniclub, tornei, acqua 
gym, risveglio muscolare e gare di ballo. Non ci saranno spettacoli musicali, presente invece il pianobar per animare le ultime serate di apertura. Non è 
previsto il format VOI4Family. 

A PAGAMENTO: noleggio attrezzature sportive per utilizzo individuale e lezioni individuali. 

SPECIALE NAUTICA: Base nautica attrezzata con canoe, barche a vela. Corsi collettivi di base ed avanzati di vela tenuti da istruttori professionisti, 
per adulti e bambini, con regata di fine corso. Servizio attivo a discrezione della Direzione e a seconda delle condizioni climatiche 

 

 

 

 

 


