
Calabria - Capo Vaticano

Il Villaggio Hotel Torre Ruffa sorge direttamente sul mare, in uno dei tratti più 
belli della costa di Capo Vaticano, a 8 km da Tropea. È un Hotel “no kids” (senza 
bambini), consigliato ad una clientela adulta, dai 16 anni in su. Infatti gli orari e 
i servizi offerti, si adattano maggiormente a chi desidera una vacanza di mare, 
relax e divertimento in un contesto privo di tutte le abitudini legate alla presenza 
di bambini.

CAMERE: 24 camere, tutte a piano terra, inserite in una location romantica e 
d’atmosfera ed immerse in un panorama marino colorato da fiori e piante.  

SERVIZI: spiaggia privata e attrezzata con ombrelloni e lettini a due passi dalle 
camere, uso libero delle canoe, palestra con cyclette e step, attività di fitness e 
yoga, balli caraibici, musica dal vivo, discoteca, spettacoli di cabaret nel teatro-di-
sco pub, biblioteca. All’interno si trova il centro relax “Il Mio Massaggio” che offre 
un’ampia scelta di massaggi estetici (a pagamento). In aggiunta ai propri servizi 
il Torre Ruffa, collaborando con il vicino e grande Villaggio Roller Club a cui è 
collegato strutturalmente, offre alla propria clientela (con Tessera Club Roller 
obbligatoria a pagamento) l’opportunità di usufruire di piscina all’aperto, campi 
da tennis, beach volley, calcio a 5, bocce, aquagym, aerobica, balli latino-ameri-
cani, spettacoli serali nel grande anfiteatro, tornei e junior club (fino a 17 anni).

RISTORAZIONE: sulla splendida terrazza sul mare si trovano il bar, il teatro-di-
sco pub e il ristorante a buffet che serve la prima colazione dolce e salata open 
8.00/12.30 e la cena. La prima colazione dolce/salata, davvero particolare e uni-
ca, sostituisce completamente l’esigenza del pranzo perché consente di gustare 
a più riprese, un ottimo buffet particolarmente variegato nei colori e nei sapori 
con prelibati dolci, frutta, omelette, salumi e formaggi e, in aggiunta, dalle 11.00 
alle 12.30 anche un fresco brunch freddo dai sapori mediterranei con pasta fred-
da, bruschette e insalate.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
- Tessera Club obbligatoria da pagare all’arrivo € 35 per persona a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di mezza pensione (prima colazione dolce/salata open 
08.00/12.30 e cena, bevande a pagamento); servizio spiaggia (ombrellone e lettini); assi-
curazione 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”.
NOTE:  
Camere singole su richiesta.

Villaggio Hotel Torre Ruffa ***

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Adulti 
III-IV
letto

09 giu / 16 giu 700€ 670€

16 giu / 23 giu 725€ 690€

23 giu / 30 giu 765€ 725€

30 giu / 07 lug 790€ 750€

07 lug / 14 lug 830€ 785€

14 lug / 21 lug 840€ 795€

21 lug / 28 lug 860€ 815€

28 lug / 04 ago 885€ 835€

04 ago / 11 ago 985€ 920€

11 ago / 18 ago 1.080€ 1.010€

18 ago / 25 ago 1.035€ 970€

25 ago / 01 set 855€ 805€

01 set / 08 set 740€ 705€

08 set / 15 set 700€ 670€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Adulti 
III-IV
letto

09 giu / 23 giu 1.045€ 980€

16 giu / 30 giu 1.110€ 1.035€

23 giu / 07 lug 1.175€ 1.095€

30 giu / 14 lug 1.240€ 1.155€

07 lug / 21 lug 1.290€ 1.200€

14 lug / 28 lug 1.320€ 1.230€

21 lug / 04 ago 1.365€ 1.270€

28 lug / 11 ago 1.490€ 1.375€

04 ago / 18 ago 1.680€ 1.550€

11 ago / 25 ago 1.730€ 1.595€

18 ago / 01 set 1.505€ 1.395€

25 ago / 08 set 1.215€ 1.130€
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VIAGGIO 
INCLUSO

NO KIDS
Il Torre Ruffa è consigliato ad una cliente-
la adulta, dai 16 anni in su. Infatti gli orari e 
i servizi offerti, si adattano maggiormente 
a chi desidera una vacanza di mare, relax e 
divertimento in un contesto privo di tutte le 
abitudini legate alla presenza di bambini.
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