Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

TROPEA – CALABRIA 4 STELLE

Il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovrastante Tropea. Si estende su di
un’area di 70.000 mq in posizione panoramica con splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle
Isole Eolie. Dista 3 km dal centro di Tropea e dalla stazione ferroviaria. Si compone di un corpo
centrale dove sono inserite le camere e la hall, e da una serie di palazzine a schiera dove sono
inseriti il ristorante, la sala colazioni, le bicamere e gli appartamenti. Distanza dal mare: una strada
privata di circa 2.800 metri collega la bellissima spiaggia privata di sabbia e pietrisco e dotata di
moderno stabilimento balneare. Un comodo servizio navetta privato e gratuito la percorre
continuamente dalle 9,00 alle 19,00 (escluso dalle 14.00 alle 15.00) raggiungendo in meno di 5
minuti sia la spiaggia che Tropea.

7 notti 8 gg nel periodo dal 28/03 al 28/06/2020
€ 329,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 28/06 al 05/07/2020
€ 376,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 05/07 al 12/07/2020
€ 423,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg dal 12/07 al 19/07/2020
€ 469,00 IVA incl. a persona

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

7 notti 8 gg dal 30/08 al 06/09/2020
€ 329,00 IVA incl. a persona
7 notti 8 gg nel periodo dal 06/09 al 31/10/2020
€ 329,00 IVA incl. a persona
La quota comprende: wi-fi free point nella hall ed in piscina, ascensore, ristorante (prima
colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio
al tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per la composizione dei piatti delle portate
principali per mantenere alto il livello di decoro e di igiene, acqua, vino e soft drink da distributori
automatici ai pasti senza limitazione); pizzeria, bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium
attrezzato (fino ad esaurimento), parco giochi attrezzato per bambini, 3 piscine di cui 2 semi
olimpioniche ed 1 a forma circolare con zona riservata ai bambini, animazione diurna con giochi e
tornei, serate con spettacoli e cabaret, baby club, miniclub, junior club, servizio navetta da e per la
spiaggia, servizio spiaggia, tennis, calcetto, bocce, beach volley, pallavolo, discoteca all’aperto,
parcheggio interno incustodito, fitness club (aperto ad orari prestabiliti, con accesso consentito dai
12 anni e muniti di certificato medico) dotato di modernissima palestra attrezzata con sala pesi,
cardio fitness e corsi di gruppo a ritmo di musica (Step-GAG e Zumba). Tessera Club che include:
servizio navetta da e per la spiaggia continuo (escluso dalle 14.00 alle 15.00), servizio spiaggia (1
ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, senza assegnazione), saltuariamente discoteca all’aperto,
animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto,
acquagym, uso diurno dei campi da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso delle piscine,
baby club 3/7 anni, mini club 7/11 anni e junior club 11/17 anni.
La quota non comprende: trasporto; tassa di soggiorno da pagarsi in contanti in loco; uso
individuale e notturno dei campi da tennis e calcetto; escursioni organizzate; servizio medico su
prenotazione ad orari prestabiliti; a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe;
extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

