VOI TROPEA BEACH RESORT
POSIZIONE E STRUTTURA A soli 3 km da Parghelia e a 6 da Tropea, il VOI Tropea Beach Resort si trova sulla splendida Costa degli Dei, di fronte all’Isola di Stromboli.
Dista 50 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Completamente ristrutturato nel 2021, è immerso in un parco di vegetazione mediterranea su un’area di 40.000 mq.
SPIAGGE E PISCINE Spiaggia di sabbia bianca e fine con fondali dolcemente digradanti. 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2a fila fino a esaurimento. Teli mare con
cauzione e cambi prestabiliti. 1 piscina semi olimpionica d'acqua dolce con zona bambini e solarium attrezzato.
CAMERE 112 disposte in 14 blocchi, dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare LCD 32", Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minifrigo, dispongono di
corte esterna comune arredata e attrezzata con stendibiancheria. Si dividono in: CAMERE DOPPIE SUPERIOR 19 m2/TRIPLE SUPERIOR 21 m2 Doppia (min. 1/max 2 pax +
culla), Tripla (min. 2 adulti + bambino/max 3 adulti, culla non inseribile). I colori dominanti all’interno delle camere sono il bianco l’azzurro ed il grigio, un’atmosfera allo
stesso tempoaccogliente ed elegante, con ampi armadi. Le camere triple hanno un’area che ospita il terzo letto adiacente alla camera principaleed entrambe hanno
un’ottima vivibilità. CAMERE TRIPLE CON LETTO AGGIUNTO SUPERIOR 29 m2 Tripla con letto aggiunto (min. 2 adulti + bambino/max 3adulti + bambino + culla). Ampie e
con doppio ambiente non separato da porte, dove sitrovano 2 letti singoli, offrono comoda vivibilità ed arredi modernie dai colori tenui ed eleganti. CAMERE FAMILY
SUPERIOR 38 m2 (min. 3 pax; max 4 adulti + 2 culle. Per chi desidera maggiore comodità e indipendenza, la Family è composta da due camere doppie comunicanti,
ciascuna con il proprio ambiente ed il proprio bagno.
RISTORANTI E BAR Ristorante Centrale: con servizio a buffet assistito (con bevande incluse ai pasti: acqua microfiltrata,

vino della casa, birra e soft drink alla spina), prima colazione internazionale con ricchi buffet dolci e salati, caldi e
freddi, cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica, locale e regionale, prodotti bio, vegani e a "km0", show
cooking e griglia, sala interna climatizzata e terrazze esterne, serate a tema. Una selezione di prodotti senza glutine sarà proposta a colazione ed i nostri chef saranno
sempre a disposizioneper soddisfare altre esigenze alimentari ed intolleranze. I tavoli sono assegnati all’arrivo,per tutti i pasti.
Snack Bar Beach: con la sua splendida terrazza prospiciente il mare è ideale per chi non vuole rinunciare alla tintarella nemmeno un secondo, assaporando squisiti spuntini
dolci e salati e sorseggiando ottimi cocktails (a pagamento).
Bar Piazzetta: è situato al centro del resort e propone servizio di caffetteria e bevande alcoliche internazionali e di marca, oltre a snack dolci o salati.
SPORT E NON SOLO Campo da tennis in cemento, 2 campi da paddle e 1 da calcetto, beach volley, calcio, bocce, tennis, ping-pong. Animazione diurna con tornei e
giochi, corsi collettivi di tennis, canoe, riveglio muscolare, acquagym, aerofit, musica e balli di gruppo. Dal 18/9 al 16/10 leggero programma di animazione diurna: miniclub,
tornei, acquagym, risveglio muscolare, gare di ballo e musica dal vivo. A pagamento: corsi individuali degli sport e uso privato delle attrezzature.
SERVIZI Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio. A pagamento: noleggio auto, bici e escursioni.

TROPEA
Tropea:
nella splendida Costa degli Dei è incastonata una gemma preziosa famosa in tutto il mondo, luogo di antichissime leggende e di storia millenaria, il suo nome è Tropea, uno
dei centri più interessanti della Calabria. Scoperta da illustri viaggiatori nei secoli scorsi, ha conosciuto una rilevante notorietà in tutto il mondo per le sue straordinarie
bellezze naturali e architettoniche, infatti, è stata posta all'attenzione del grande flusso vacanziero essendo, a giusta ragione, definita Perla del Tirreno. Maestosa ed
austera, troneggia su una vasta rupe di rocce e si rispecchia su un mare cristallino. La parte antica della città è posta su un terrazzo a picco sul mare ed è racchiuso in un
labirinto di stradine strette che si aprono in piazzette stupende e che improvvisamente si affacciano sul mare sottostante o su verdeggianti terrazzi. Proprio di fronte sorge
l'isolotto (scoglio) con l'antico santuario benedettino, luogo avvolto da un alone di romanticismo, da cui si gode di una panoramica molto suggestiva di tutta la costa. Le
spiagge sottostanti la rupe di Tropea, sono bianchissime e contrastano in modo magico con un mare limpidissimo e cristallino dai colori che vanno dal turchese all'azzurro
intenso. Solo in questa affascinante cittadina, al diletto che il mare può offrire, si può unire un itinerario culturale, artistico e paesaggistico, di grande interesse che di
seguito scoprirete.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5558097

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

venerdì 6 maggio 2022

Rientro il:

venerdì 13 maggio 2022

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 0,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 0,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 3/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 3/12 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 208,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 0,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Voi Tropea Beach Resort (4 stelle) in mezza pensione.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 0,00 €
(su base doppia)

(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

