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VILLAGGIO CLUB LA PACE**** TROPEA – Calabria 

 

Posizione: il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovrastante Tropea. Si estende su un’area di 70.000 mq con splendida vista sul 
Golfo di  Lamezia fino alle suggestive Isole Eolie. Dista 3 km dal centro di Tropea.  
Come arrivare: In auto: percorrere l’autostrada “Salerno-Reggio Calabria”, uscire a Pizzo Calabro e proseguire per Tropea  a circa 20 Km. In aereo: 
aeroporto di Lamezia a circa 45 Km. In treno: stazione FFSS di Tropea a 3 km. 
Descrizione: Si compone di un corpo centrale dove sono inseriti la hall e le camere e da una serie di palazzine a schiera dove sono ubicati il ristorante, la 
sala colazioni, le bicamere e gli appartamenti. Camere in Formula Hotel: a 2/3 posti letto, tutte dotate di aria condizionata, TV, servizi privati con vasca o 
doccia (alcune prive di bidet), asciugacapelli, minifrigo, telefono; Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate di aria condizionata, asciugacapelli, mini frigo e tv, sono 
composte da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, servizi privati con doccia. In alcune è possibile l’inserimento del 5°/6° letto (a 
castello) e l’attivazione di angolo cottura. Cambio biancheria da letto prevista due volte a settimana, quella da bagno a giorni alterni. Appartamenti 
Formula Residence: sono 160, inseriti in palazzine a schiera di due piani con balcone o zona comune, arredati in modo pratico e funzionale, tutti dotati di 
angolo cottura attrezzato (privo di forno),  frigo, servizi privati con doccia. Disponibili nelle seguenti tipologie: Bilocale 2/3/4 letti: composto da soggiorno 
con divano letto doppio, camera matrimoniale. Bilocale 5/6 letti: composto da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale e letto a castello. 
Servizi  ed Attrezzature: hall, wi-fi free point nella hall ed in piscina, ascensore, ristorante (prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande 
calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet con assistenza del personale di sala, acqua e vino in caraffe inclusi ai pasti senza 
limitazioni); pizzeria, bar, rivendita giornali (su prenotazione), snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), parco 
giochi attrezzato per bambini, 3 piscine di cui 2 semiolimpioniche ed una a forma circolare con zona riservata ai bambini, animazione diurna con giochi e 
tornei e serale con spettacoli in anfiteatro, cabaret, baby club, mini club, junior club, servizio navetta da e per la spiaggia, servizio spiaggia, tennis, calcetto, 
bocce, discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno incustodito, fitness club (aperto ad orari prestabiliti, con accesso consentito dai 12 anni e 
muniti di opportuno certificato medico) dotato di modernissima palestra con sala pesi, cardio fitness e corsi di gruppo a ritmo di musica (step, gag e 
zumba). Sono accettate carte di credito e bancomat. A meno di 3 km supermarket, farmacia e pronto soccorso. A pagamento: uso individuale e notturno 
dei campi da tennis e calcetto, escursioni organizzate, a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe,  servizio medico su prenotazione ad 
orari prestabiliti. Spiaggia: una strada privata di 2800 mt collega la bellissima spiaggia di sabbia e pietrisco, privata ed attrezzata con stabilimento 
balneare, collegata da servizio navetta ad orario continuo (dalle 8:30 alle 19:00 escluso dalle 14:00 alle 15:00) che in meno di 5 minuti collega sia la 
spiaggia che la cittadina di Tropea. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi, include: navetta da e per la spiaggia ad orari prestabiliti, 
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa senza assegnazione), saltuariamente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con 
spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto, acquagym, uso diurno del campo da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso 
delle piscine, La Pace Kinder Club. La Pace Kinder Club: assistenza specializzata in orari prestabiliti per baby club 3/7 anni con attività ludiche e 
ricreative, merende party e spettacoli settimanali, miniclub 7/11 anni e junior club 11/17 anni con giochi, attività di animazione, spettacoli, tornei e 
avviamento allo sport. La Pace Nursery: 0/3 anni dotata di angolo scaldavivande e biberoneria a disposizione delle mamme ad orari prestabiliti. Pediatra 
su richiesta e a pagamento nelle ore di ambulatorio. Animali: non ammessi in hotel (solo in residence con certificato di vaccinazione). Soggiorni: da 
sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con cena ( l’arrivo dopo tale ora dovranno essere comunicati ed autorizzati) a sabato ore 10.00 con pranzo (non è 
possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra del giorno d’arrivo euro 15 da pagare in loco). Su 
richiesta possibilità di soggiorni domenica/domenica. 

FORMULA HOTEL**** 
PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA  

( BEVANDE INCLUSE ) 
RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI 

 QUOTE SOCI LISTINO 3°/4° LETTO  
2/16 ANNI (**) 

3°/4° LETTO  
ADULTI 

09/06 - 16/06 7 238 400 GRATIS 50% 
16/06 - 23/06 7 280 470 GRATIS 50% 

23/06 - 30/06 7 315 530 GRATIS 50% 

30/06 - 07/07 7 315 530 GRATIS 50% 

07/07 - 14/07 7 385 580 GRATIS 50% 

14/07 - 21/07 7 420 650 GRATIS 50% 

21/07 - 28/07 7 462 700 GRATIS 50% 

28/07 - 04/08 7 511 750 GRATIS 50% 

04/08 - 11/08 7 588 840 GRATIS 50% 

11/08 - 18/08 7 721 980 GRATIS 50% 

18/08 - 25/08 7 588 840 GRATIS 50% 

25/08 - 01/09 7 420 650 GRATIS 50% 

01/09 - 08/09 7 280 400 GRATIS 50% 

 (**) CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO A PERSONA 
INFANT 0/2 ANNI: GRATUITI IN CULLA PROPRIA CON PASTI DA MENU’ INCLUSI, DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
NOLEGGIO CULLA: (BIANCHERIA ESCLUSA) EURO 105 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO E DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
5°/6° LETTO : IN BICAMERA (LETTO A CASTELLO) SCONTO 50% DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE E DA PAGARE IN LOCO;  
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: + 20% DAL 14/07 AL 25/08, SENZA SUPPLEMENTO NEI RESTANTI PERIODI;  
SUPPLEMENTO ATTIVAZIONE ANGOLO COTTURA (FACOLTATIVO IN BICAMERA): EURO 100 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO E 
DA RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE; 
SERVIZIO SPIAGGIA: INCLUSO; PARCHEGGIO: INCLUSO; 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DAI 3 ANNI EURO 45 A PERSONA A SETTIMANA; 
TASSA DI SOGGIORNO: NON PREVISTA. 
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