
M A R E

Il Roller Club sorge direttamente sul mare in un ango-
lo suggestivo della costa di Capo Vaticano, a 8 km da 
Tropea. Gode di una splendida posizione ed è circon-
dato da una ricca vegetazione mediterranea che fa da 
cornice alla candida spiaggia e ad un 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 servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv con schermo piatto, cassaforte e mini-frigo 
(no mini bar).

SERVIZI: piscina, spiaggia attrezzata (un ombrellone 
e due lettini per unità abitativa inclusi nella Tessera 
Club); bar sul mare, bazar con rivendita tabacchi e gior-

nali, sala tv, campi da tennis (a 300 mt 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 buf-
fet presso il Ristorante Roller (con acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti). 

ANIMAZIONE: animazione diurna e serale con giochi 
e spettacoli, Mini Club 4/12 anni, Junior Club 12/18 
anni, aerobica, aquagym, balli latino-americani, disco-
teca all’aperto, uso della piscina, utilizzo dei campi da 
tennis, calcetto, pallacanestro, beach volley, bocce e 
tornei.

TESSERA CLUB (obbligatoria da pagare in loco € 
35,00 a persona a settimana dai 4 anni, gratuita 
dall’1/6 al 22/6 e dal 31/8 al 14/9) include: servizio 
spiaggia (un ombrellone e due lettini per unità abita-
tiva, non sono compresi i teli mare); uso della piscina; 
animazione diurna e serale con aerobica, aquagym, 
balli latino-americani, spettacoli e discoteca; Mini Club 
4/12 anni e Junior Club 12/18 anni (servizi previsti dal 
12/6 all’11/9); corsi collettivi di tennis, canoa e paddle 
surf (SUP) (servizio previsto dal 12/6 all’11/9); utilizzo 
diurno dei campi da tennis (a 300 mt dal Villaggio), dei 
campi di calcetto, pallacanestro, beach volley, bocce e 
tornei; Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.

ANIMMALI: non ammessi.

***CALABRIA
Capo Vaticano

Roller Club
Wi-Fi Pensione comp. 
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***CALABRIA
Capo Vaticano

Roller Club

8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
4/14

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

01 giu / 08 giu 690€ 40€ 505€ 505€

08 giu / 15 giu 745€ 45€ 530€ 530€

15 giu / 22 giu 770€ 50€ 540€ 540€

22 giu / 29 giu 820€ 55€ 570€ 570€

29 giu / 06 lug 885€ 60€ 600€ 600€

06 lug / 13 lug 890€ 60€ 605€ 605€

13 lug / 20 lug 925€ 65€ 620€ 620€

20 lug / 27 lug 955€ 70€ 635€ 635€

27 lug / 03 ago 970€ 70€ 645€ 645€

03 ago / 10 ago 990€ 75€ 665€ 665€

10 ago / 17 ago 1.100€ 85€ 720€ 720€

17 ago / 24 ago 1.075€ 85€ 710€ 710€

24 ago / 31 ago 960€ 70€ 640€ 640€

31 ago / 07 set 750€ 45€ 535€ 535€

07 set / 14 set 690€ 40€ 505€ 505€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
4/14

IV letto

Adulti 
III-IV 
letto

01 giu / 15 giu 1.120€ 85€ 715€ 715€

08 giu / 22 giu 1.200€ 95€ 755€ 755€

15 giu / 29 giu 1.275€ 100€ 795€ 795€

22 giu / 06 lug 1.390€ 115€ 855€ 855€

29 giu / 13 lug 1.460€ 120€ 890€ 890€

06 lug / 20 lug 1.505€ 125€ 910€ 910€

13 lug / 27 lug 1.565€ 130€ 940€ 940€

20 lug / 03 ago 1.610€ 135€ 960€ 960€

27 lug / 10 ago 1.670€ 140€ 995€ 995€

03 ago / 17 ago 1.785€ 160€ 1.070€ 1.070€

10 ago / 24 ago 1.870€ 165€ 1.115€ 1.115€

17 ago / 31 ago 1.705€ 150€ 1.030€ 1.030€

24 ago / 07 set 1.400€ 115€ 855€ 855€

31 ago / 14 set 1.130€ 85€ 720€ 720€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III-IV letto € 70.
- Bambini 2/14 anni III letto € 290.
- Bambini 2/4 anni IV letto € 290.
Culla gratuita solo su richiesta 0/3 anni.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
- Tessera Club obbligatoria € 35 a persona a settimana a partire dai 4 anni (gratuita dal 01/06 al 22/06 e dal 31/08 al 14/09); da pagare in loco.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet (acqua 
e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia ombrellone e lettini (solo per il mese di agosto 1°/2° fila su richiesta a pagamento); assi-
curazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione (i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune) e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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