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 L’hotel Villaggio Roller Club sorge direttamente 

sul mare in un angolo suggestivo della Costa di Capo Vaticano, a 8 Km da Tropea. Gode di una splendida 

posizione ed è circondato da una ricca vegetazione mediterranea che fa da cornice Alla candida spiaggia e 

ad un mare cristallino. Le camere, immerse nel verde dei giardini e vicinissime al mare, sono disposte in 

palazzine a due piani, alcune con balcone altre a piano terra, sono dotate di servizi privati con doccia e 

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv, cassaforte e mini-frigo (no mini bar). La ristorazione: a buffet 

presso il ristorante Roller (con acqua e vino della casa inclusi ai Pasti). Servizi: bar sul mare, bazar con 

rivendita tabacchi e giornali, sala tv, spiaggia attrezzata (un ombrellone e due lettini per camera inclusi nelle 

quote); piscina, campi da tennis (a 300 metri dal villaggio), calcetto, pallacanestro e beach volley, bocce, 

parco giochi per i bambini, parcheggio interno incustodito, area WI-FI, Centro Massaggi. Animazione e 

divertimento (compreso nelle quote): animazione diurna e serale con giochi e spettacoli, mini club 3/12 

anni, junior club 12/18 anni, aerobica, acquagym, balli latino americani, piano bar, discoteca all’aperto, uso 

della piscina, utilizzo dei campi da tennis, calcetto, pallacanestro, beach volley, bocce e tornei. 

COSTI e partecipazione riservata ai soli Soci: 
*Quota di partecipazione in camera doppia: €.360,00 a persona; seconda settimana (17/24 giugno) €.400,00; 

*Supplemento camera singola: €.140,00 (max2); seconda settimana (17/24 giugno) idem; 

*Quota Bambini 2/12 anni in terzo letto 2/12 anni: €.270,00 (max4); seconda settim. (17/24 giugno)  idem. 

La quota comprende: Trattamento di pensione completa + bevande ai pasti; Animazione. Spiaggia: 

1ombrellone + 2 lettini pere camera; Assistenza di personale qualificato in loco; Assicurazione medico-

bagaglio. Non comprende: Eventuale tassa di soggiorno; Assicurazione annullamento (€.20,00). 

*Il viaggio A/R è a proprio carico, su richiesta il DLF prenota il viaggio in treno o in Aereo. 

*L’eventuale transfer sia in partenza che in arrivo è organizzato a pagamento dal DLF. 

*Il transfer A/R dalla Stazione F.S. di Ricadi al Residence, è fornito gratuitamente dal Villaggio Club.  

 

Prenotazioni in Sede con €.50,00 di acconto a persona fino a esaurimento posti. 

 

Bergamo li, 16 Gennaio 2016                                                                              Il Direttivo 


