
Calabria - Capo Vaticano

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

02 giu / 09 giu 639€ 180€ 509€

02 giu / 12 giu 839€ 260€ 589€

02 giu / 13 giu 889€ 285€ 609€

19 giu / 30 giu 1.009€ 285€ 669€

20 giu / 30 giu 959€ 260€ 639€

23 giu / 30 giu 779€ 180€ 579€

30 giu / 07 lug 819€ 180€ 589€

07 lug / 14 lug 829€ 180€ 619€

14 lug / 21 lug 849€ 180€ 619€

21 lug / 28 lug 859€ 180€ 619€

28 lug / 04 ago 889€ 180€ 609€

04 ago / 11 ago 1.019€ 180€ 729€

11 ago / 18 ago 1.049€ 180€ 689€

18 ago / 25 ago 879€ 180€ 579€

25 ago / 01 set 819€ 180€ 549€

01 set / 08 set 739€ 180€ 529€

08 set / 15 set 679€ 180€ 519€

08 set / 19 set 729€ 285€ 529€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

23 giu / 07 lug 1.219€ 360€ 779€

30 giu / 14 lug 1.279€ 360€ 799€

07 lug / 21 lug 1.309€ 360€ 819€

14 lug / 28 lug 1.339€ 360€ 839€

21 lug / 04 ago 1.369€ 360€ 839€

28 lug / 11 ago 1.529€ 360€ 929€

04 ago / 18 ago 1.659€ 360€ 989€

11 ago / 25 ago 1.539€ 360€ 929€

18 ago / 01 set 1.299€ 360€ 819€

25 ago / 08 set 1.159€ 360€ 749€

01 set / 15 set 1.039€ 360€ 689€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sorge direttamente sul mare in un angolo suggestivo della costa di Capo Vati-
cano, 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 al mare 
cristallino.

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 servi-
zi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv con schermo 
piatto, cassaforte e mini-frigo (no mini bar).

SERVIZI: bar sul mare, bazar con rivendita tabacchi e giornali, sala tv, piscina, 
campi da tennis (a 300 m dal Villaggio), calcio a 5, pallacanestro e beach volley, 
bocce, parco giochi per i bambini, parcheggio interno incustodito, wi-fi gratuito 
nelle aree comuni, centro massaggi esterno.

RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il Ristorante 
Roller (con acqua e vino della casa inclusi ai pasti).

SPIAGGIA: spiaggia attrezzata (un ombrellone e due lettini per unità abitativa 
inclusi nelle quote).

ANIMAZIONE: animazione diurna e serale con giochi e spettacoli, Mini club 
3/12 anni, Junior club 12/18 anni, aerobica, acquagym, balli latino americani, 
discoteca all’aperto.

ESCURSIONI: Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Locri, Ge-
race, Taormina, Isole Eolie in motonave.

TESSERA SPORTIVA (facoltativa, a pagamento in loco dal 13/06 al 05/09): 
adulti € 30 a persona a settimana, bambini 7/12 anni € 15. Corsi collettivi di ten-
nis, canoa e paddle surf (bambini 7/12 anni solo tennis e canoa).

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e 
vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia, ombrelloni e lettini, (solo per il mese 
di agosto 1° e 2° fila su richiesta a pagamento); assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Roller Club BorgoVillage ***

VIAGGIO 
INCLUSO

10 notti

11 notti

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III e IV letto € 70
- Bambini 2/12 anni III letto € 300


