
 

 

 

 

 

CALABRIA – TROPEA – BORGO BEACH CLUB PACE 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/J4nQP65dF4SG35w6A 

PREZZO A NOTTE A D APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 2  

LETTI 

BILO 3/4  

LETTI 

BILO 5  

LETTI 

BILO 6  

LETTI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

A 06/06-20/06 30 20 35 23 40 28 45 32 

B 20/06-27/06 

05/09-12/09 
35 24 45 27 50 33 55 38 

C 27/06-04/07 

01/09-05/09 
40 28 50 30 55 35 60 43 

D 4/07-11/07 55 35 65 45 75 49 80 55 

E 11/07-18/07 60 40 70 50 80 55 85 60 

F 18/07-28/07 

25/08-01/09 
70 45 80 55 90 60 95 65 

G 28/07-04/08 90 60 95 70 105 75 110 80 

H 04/08-11/08 115 80 130 90 150 110 160 120 

I 11/08-25/08 150 115 170 130 185 140 195 150 

 

NOTE 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-

25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni: noleggio culla facoltativo  €10 al giorno da pagare in loco. Forfait Consumi 

obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) 

include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. Biancheria: 

Esclusa. Nolo in loco a persona a cambio da Letto €7; da bagno €10. Pulizia finale: Obbligatoria 

da pagare in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento. Servizio Spiaggia: 

Incluso in lido privato con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti fino ad esaurimento 

Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia €50 da pagare in 

loco. Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio gratuito interno incustodito . Tessera 

Club Obbligatoria da pagare in loco, Bambini 0/3 anni gratis. Bambini 3/12 anni €4, adulti €7 a 

persona al giorno include: servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini nel Lido, 3 piscine, tennis, 

calcetto bocce, palestra, corsi collettivi di tennis aerobica, acqua dance, animazione il giorno in 

spiaggia e al villaggio con giochi e tornei, alla sera cabaret e spettacoli in anfiteatro. Baby Club 

4/7 anni con attività ludiche, merende spettacoli settimanali. Mini club 7/11 anni e Junior 

Club 11/17 anni con giochi, attività di animazione e Sport.  

 

https://photos.app.goo.gl/J4nQP65dF4SG35w6A
Umberto
Casella di testo
Per prenotazioni entro il 31 marzo polizza medico-bagaglio e annullamento gratuita



CALABRIA – TROPEA – BORGO BEACH CLUB PACE

La struttura si estende su una vasta area verde in posizione panoramica con splendida 

vista sul golfo di Lamezia fino alle isole Eolie ed a soli 3 Km dal centro di Tropea. A 

disposizione numerose attrezzature sportive, animazione e Mini Club per i bambini. Il 

villaggio è composto da un corpo centrale dove sono ubicati il ristorante, e da una serie 

di palazzine a schiera dove sono inseriti gli appartamenti del Borgo la Pace a pochi km 

dall’incantevole Tropea e a soli 3 km dalla spiaggia di sabbia e pietrisco, con un lido 

balneare privato e attrezzato con ombrelloni e lettini e collegato al villaggio da 

un servizio navetta gratuito. Organizzato in formula club con grande staff di animazione 

mette a disposizione dei clienti parco acquatico con 3 piscine, di cui due semi-

olimpioniche e una circolare con spazio riservato ai bambini, ampio parco giochi 

attrezzato, campi sportivi, un ristorante, pizzeria, bar bordo piscina, anfiteatro per 

spettacoli e animazione alla sera. 

SISTEMAZIONI: Gli appartamenti sono inseriti in palazzine a schiera di due piani con 

balcone o zona comune. Tutti arredati in modo pratico e funzionale e dotati di balcone o 

area esterna in comune, frigo, angolo cottura e servizi privati con doccia. 

Per una maggiore garanzia di igiene e sanificazione delle disposizioni Covid presso il 

minimarket oltre all’acquisto di posate e bicchieri monouso è possibile acquistare un kit 

composto da pentole, padelle e 1 scolapasta al prezzo speciale di €15. Si Suddividono 

nelle seguenti tipologie: BILO 2 letti: soggiorno con angolo cottura e divano letto 

doppio, bagno. Bilo 3-4 letti: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, 

camera matrimoniale, bagno. BILO 5/6 Letti: come il bilo 4 con possibilità di 1 o 2 letti 

aggiunti  

ATTREZZATURE E SERVIZI Ricevimento, sala Tv, terrazzo solarium attrezzato, snack 

bar in spiaggia, ristorante, pizzeria, bar con rivendita giornali fino ad esaurimento, mini 

market, con articoli di prima necessità, spiaggia riservata ed attrezzata con ombrelloni e 

sdraio inclusa nelle quote, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, 

parcheggio incustodito interno. A circa 1500 m.  

SPORT E ANIMAZIONE: Parco acquatico con 3 piscine attrezzate (di cui una 

semiolimpionica), spazio video giochi e parco giochi attrezzato per bambini, discoteca 

all'aperto (saltuariamente), beach volley, calcetto, bocce, ping pong, animazione il 

giorno con giochi e tornei, animazione serale con spettacoli e cabaret. Baby Club 4/7 

anni con attività ludiche, merende spettacoli settimanali. Mini club 7/11 anni e Junior 

Club 11/17 anni con giochi, attività di animazione e Sport.  

DISTANZA DAL MARE: A 3 km dalla spiaggia privata di sabbia e pietrisco ed attrezzata 

con un ombrellone e due lettini

Polizza medico-bagaglio e annullamento obbligatoria Euro 50 a camera

Organizzazione Tecnica: Tourland
 




