
 
 

Simeri Hotel **** 

Se sport, divertimento e animazione sono le tue passioni, questo Hotel è ciò che fa per te. Il villaggio turistico in 

Calabria per eccellenza, ideale anche per i tuoi bambini.  

 

Spiaggia 

Per raggiungere il mare dal caratteristico colore verde cristallino 

si attraversa a piedi il giardino del villaggio e le piante di eucalipti 

fronte mare. Qui si presenta la splendida vista del mar Ionio, con 

il lungomare sabbioso e la battigia di ghiaia. La spiaggia è 

interamente riservata agli ospiti del VOI Floriana Resort che 

potranno liberamente utilizzare lettini e ombrelloni presenti (1 

ombrellone e 2 lettini per camera), oltre che intrattenersi con 

l’equipe di animazione che propone diverse attività, tra cui acqua gym, risveglio muscolare, tornei e giochi. 

 

Voi 4 Family: 

Un piccolo villaggio dedicato alle esigenze delle famiglie: 

 Voilà Baby 0/3 anni: Nursery attrezzata con sterilizzatori, scaladabiberon, piastre induzione, pentole e 

stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde. 

 Prodotti specifici erogati 12-14:30 /19-21:30, locali fruibili senza assistenza fuori orario, sala nanna attrezzata 

e assistita 1130-1930 con culla e biancheria per neonati. Spazio giochi al chiuso e area giochi all’aperto. Kit di 

benvenuto su prenotazione, con cauzione e disponibilità limitata con passeggino, vaschetta, riduttore wc e 

scalda biberon. Baby sitting a pagamento su richiesta. 

 Voila Mini 3/7 anni, Voila Kids 7/10 anni  e Junior club 10/13 anni per fasce di età, con orario 

continuato dalle 09 alle 21 da metà giugno a metà settembre, area giochi attrezzata, pranzo e cena in area 

dedicata con menù specifici insieme allo staff, sala giochi con tv, videogame, giochi da tavolo e wi-fi, corsi 

collettivi di calcio, tennis dai 7 anni, danza dai 3 anni, baby dance serale e show una volta  a settimana, 

laboratori speciali di creatività kids club. Kit di benvenuto con zainetto e capellino 

 Young Club 13/18 anni appositamente ideato per i ragazzi con programmi dedicati di sport e 

intrattenimento, area di ritrovo con videogame e wi-fi, cena in compagnia dello staff, feste e discoteca dopo 

lo spettacolo di animazione 

 

 


