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REGIONE LOCALITÀ TIPO STRUTTURA NOME STRUTTURA 

CALABRIA TROPEA  Villaggio  VILLAGGIO CLUB LA PACE RESIDENCE  
  

Trattamento    Solo Locazione Aeroporti Lamezia Terme 61 km 
Distanza dalla spiaggia    2,8 km Stazione Ferroviaria Tropea 3 Km  
Servizio spiaggia    Incluso nella tessera club Animali Ammessi  
 

LOCALITÀ: 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 e  gli appartamenti.   

SPIAGGIA: Una strada privata di circa 2,8 km collega la bellissima spiaggia 
privata di sabbia e pietrisco e dotata di moderno stabilimento balneare. A 
disposizione 1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, senza assegnazione. Un 
comodo servizio navetta privato e gratuito la percorre continuamente dalle 
8,30 alle 19,00 (escluso dalle 14.00 alle 15.00) raggiungendo in meno di 5 
minuti sia la spiaggia che la cittadina di Tropea.  
 

SISTEMAZIONI: 160 appartamenti inseriti in palazzine a schiera di due piani con 
balcone o zona comune, arredati in modo pratico e funzionale tutti dotati di 
frigo, angolo cottura attrezzato (privo di forno) e servizi privati con doccia. Gli 
appartamenti sono disponibili nelle seguenti tipologie: Bilocale da 2 a 4 posti 
letto: composto da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale;  
Bilocale da 5 a 6 posti letto: composto da soggiorno con divano letto doppio, 
camera matrimoniale e letto a castello.  (Aria condizionata non disponibile).  
 

SERVIZI: Wi-fi free point nella Hall ed in piscina, Hall, ascensore, pizzeria, bar 
con rivendita giornali (su prenotazione), snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo  
solarium attrezzato (fino ad esaurimento),  parco giochi attrezzato per bambini,  

 

3 piscine di cui 2 semiolimpioniche ed 1 a forma circolare con zona riservata ai 
bambini, tennis, calcetto, bocce, beach volley, parcheggio interno non 
custodito, fitness club (aperto ad orari prestabiliti, accesso consentito dai 12 
anni in su 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). Sono accettate carte di credito e bancomat. A circa 2,8 km 
supermarket, farmacia e pronto soccorso. A pagamento: uso individuale e 
notturno dei campi da tennis e calcetto, escursioni, servizio medico/pediatra su 
prenotazione, noleggio pedalò e canoe. 
 

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTI: La Tessera Club obbligatoria da pagare in loco 
(dai 3 anni in poi), 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), discoteca all’aperto (saltuariamente), 
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 3 piscine. Baby Club 3/7 anni, Mini club 
7/11 anni e Junior Club 11/17 anni. La Pace Nursery: da 0 a 2 anni compiuti, 
dotata di angolo scaldavivande e biberoneria è a disposizione delle mamme ad 
orari prestabiliti. La Pace Kinder Club: assistenza specializzata in orari 
prestabiliti per baby club 3/7 anni con attività ricreative, ludiche, merende 
party e spettacoli settimanali, mini club 7/11 anni e junior club 11/17 anni con 
giochi, attività di animazione, spettacoli, tornei ed avviamento allo sport. 

    

QUOTE CONFIDENZIALI ESTATE 2019 
Quote ad appartamento a settimana Incluso Forfait Servizi e Pulizia Finale 

      Periodi Listino 
Bilo 2/3 posti letto 

Quote  
Confidenziali 

Listino 
Bilo 4/6 posti letto 

Quote  
Confidenziali 

A 08/06 - 15/06  350 177 380 213 
B 15/06 – 22/06  550 177 580 213 
C 22/06 - 29/06 550 177 580 213 
D 29/06 - 06/07  650 224 680 259 
E 06/07 - 13/07  750 224 780 259 
F 13/07 - 20/07  750 318 780 343 
G 20/07 - 27/07  950 424 980 460 
H 27/07 - 03/08  1.050 553 1.080 589 
I 03/08 - 10/08  1.150     789 1.180 824 
L 10/08 - 17/08  1.350  907 1.380  942 
M 17/08 - 24/08 1.150 789 1.200 824 
N 24/08 - 31/08  950 553 980 589 
O 31/08 - 07/09  350 177 380 213 
P 07/09 - 14/09 350 177 380 213 

 
              15 

  

Inizio/fine soggiorno: Sabato / Sabato 
Check-in dalle 17:00 alle 20:00 - Check-out entro le 10:00 

 
 

COSTI OBBLIGATORI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO:  
NB: In caso di appartamento occupato da 2 persone, la quota rimarrà la stessa del Bilo 3 posti 
letto; Cauzione € 100 per appartamento restituibile a fine soggiorno. Tessera club obbligatoria 
(da 3 anni in poi) per persona a settimana € 45. Eventuale tassa di soggiorno. 
 

COSTI FACOLTATIVI A SETTIMANA SU RICHIESTA DA PAGARE IN LOCO:  
Culla (biancheria esclusa) € 105 a settimana. Animali di piccola taglia, € 105 a settimana, da 
segnalare alla prenotazione (escluso locali comuni e muniti di certificato di vaccinazione). 
Eventuale 5°/6° Letto aggiunto € 30 per persona (esclusa Tessera Club). 

Offerte Speciali  
Cumulabili, salvo ove diversamente specificato 
 

• Offerta Speciale 
Prezzi scontati con Forfait Consumi e Pulizia Finale INCLUSI, validi in tutti i 
periodi sino ad esaurimento delle disponibilità.  
L’offerta include: Prima fornitura di biancheria da letto (solo letto matrimoniale; 
biancheria da bagno non disponibile); consumi di acqua, luce e gas; Pulizia Finale 
(escluso l’angolo cottura a cura del cliente, oppure addebito di € 50) 
 

• Vacanza Lunga 
 

Per soggiorni di minimo 14 notti, prezzi dell'Offerta Speciale sempre garantiti. 


