
 

 
 

Per Informazioni e prenotazioni :  
Vimar Viaggi  

Tel . 06.9413385  E-mail : crli@vimarviaggi.it 

 

CALABRIA  VILLAGGIO LE ROSETTE RESORT 4****Parghelia/Tropea 
 
Adagiato sul promontorio di Capo Tonnara, a picco sul mare, nel tratto di costa calabra conosciuta come “Costa degli Dei”, il Resort, è immerso in 
30.000 mq di macchia mediterranea, in una baia dal mare cristallino e scogliere sommerse. Dista solo 3 km dalla splendida Tropea, perla 
incontrastata della movida estiva calabrese e, la sua posizione strategica, permette di godere ogni sera del meraviglioso tramonto che, ad ovest, 
ravviva Stromboli con i suoi sfavillanti colori. 
Spiaggia: a 200 m ca, di sabbia e ciottoli, privata e attrezzata, con bar, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti o a piedi, tramite viale 
interno, che si snoda tra la ricca vegetazione di fichi d’india, oleandri ed eucaliptus, fino al viale del lungomare. L'ingresso in acqua è in parte 
caratterizzato da scogli (si consiglia l'uso scarpette per la balneazione). Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera). 
Sistemazione: camere per 2/4 persone, al piano terra o primo piano, modernamente arredate, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, 
frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Quasi tutte con vista mare con veranda o balcone attrezzati (con supplemento). Disponibili camere 
per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet e show cooking, menu con scelta tra 2 primi e 2 secondi, buffet di antipasti e contorni, frutta e dessert; acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese settimanale. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Servizi: ricevimento con custodia valori, sala ristorante climatizzata, wi-fi free nelle aree comuni, giardino, 2 bar di cui 1 in spiaggia, parcheggio 
interno non custodito, bazar, discoteca, baby park e area giochi attrezzata per ragazzi (biliardini e tavolo da ping-pong). A disposizione dei piccoli 
ospiti e delle loro mamme Biberoneria h24 con stoviglie, microonde, frullatori e scaldabiberon, prodotti base quali brodo vegetale, passato di 
verdure, passata di pomodoro, carne e pesce come da menu giornaliero (non sono disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia). 
A pagamento: noleggio teli mare, escursioni, servizio spiaggia in 1° fila. 
Tessera Club: include uso delle piscine, uso dei campi sportivi e della palestra attrezzata, corsi collettivi degli sport previsti. Ricco programma di 
animazione con attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, serate esclusive e party a tema. 
Baby Club 3/8 anni e Mini Club 8/12 anni  con innumerevoli e divertenti attività creative, Young Club 12/18 anni con spazio dedicato, party e tante 
esperienze formative.     
Baby GB: include accesso alla Biberoneria con prodotti specifici e personale dedicato per bambini 0/3 anni, kit pappa, vasca per il bagnetto, 
fasciatoio pieghevole, scaldabiberon e GB Gift. 

 
ESTATE 2019 

PERIODI 
Price 

OFFERTA 
CRAL BOOM 

ENTRO IL 
31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/16 ann 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

TESSERA 
CLUB 

ENTRO IL 
31/03 

A 09/06 - 16/06 368 553 Gratis Gratis -50% Gratis 
B 16/06 - 23/06 391 588 Gratis Gratis -50% Gratis 
C 23/06 - 30/06 415 623 Gratis Gratis -30% Gratis 
D 30/06 - 07/07 462 665 Gratis Gratis -30% Gratis 
E 07/07 - 14/07 485 700 Gratis -70% -30% Gratis 
F 14/07 - 21/07 509 735 Gratis -70% -30% Gratis 
G 21/07 - 28/07 555 812 Gratis -50% -30% Gratis 
H 28/07 -  04/08 602 882 Gratis -50% -30% Gratis 
I 04/08 - 11/08 720 1.029 Gratis -50% -30% Gratis 
L 11/08 - 18/08 814 1.176 Gratis -30% -20% Gratis 
M 18/08 - 25/08 767 1.106 Gratis -30% -20% Gratis 
H 25/08 - 01/09 602 882 Gratis -50% -30% Gratis 
N 01/09 - 08/09 446 665 Gratis -70% -30% Gratis 
B 08/09 - 15/09 391 588 Gratis Gratis -50% Gratis 
O 15/09 - 22/09 352 525 Gratis Gratis -50% Gratis 

 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI:  doppia usa singola 40% fino al 14/7 e dal 1/9, non disponibile nei restanti periodi. BABY 0/3 
ANNI: supplemento obbligatorio Baby BG € 70 a settimana da pagare in loco, pasti da menu inclusi e sistemazione in culla propria o nel letto con i 
genitori; culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: camera vista mare € 105 per camera a settimana; servizio 
spiaggia in 1° fila € 10 per camera al giorno (su richiesta, ad esaurimento); tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona al giorno, bambini 0/16 
anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 9/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: 
ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 15 al giorno da pagare in loco (obbligo di guinzaglio). 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
KIRA SPECIAL: Tessere Club GRATUITE per prenotazioni confermate entro il 31/3. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi; 1 bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto fino al 7/7 
e dall’8/9. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 40%; 1 adulti + 2 bambini nella stessa camera 

pagano 1 quota intera + 2 ridotte del 50%. 
Quota gestione pratica  : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA Prodotto organizzatore tecnico Kira Viaggi Tour Operator 


