
CALABRIA  TROPEA
GB Club Le Rosette ****

Trattamento Pensione Completa + Bevande, Camera Doppia Standard

Dal 25 luglio al 1 agosto / 7 notti

Quota individuale da € 644

Spiaggia: di sabbia e ciottoli, privata e attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti o a
piedi, tramite viale interno fino al viale del lungomare.

Struttura: Adagiato  sul  promontorio  di  Capo  Tonnara,  a  picco  sul  mare,  nel  tratto  di  costa  calabra
conosciuta come “Costa degli Dei”, il Club Le Rosette, 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.

Unità abitative: 115.

Camere: disposte 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).

Tessera Club: obbligatoria, da regolare in loco, include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo dei
campi sportivi e della palestra attrezzata, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti.

Ristorazione:  2 bar di cui 1 in spiaggia, sala ristorante climatizzata con pasti serviti al tavolo menu con
scelta tra 3 primi e 2 secondi, antipasti e contorni, frutta e dessert; acqua, vino della casa inclusi. Serata
tipica calabrese settimanale. Possibilità di cucina per celiaci. N.B. i soggiorni iniziano obbligatoriamente con
la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza.

Relax e divertimenti:  piscina per adulti e per bambini (cuffia obbligatoria), animazione diurna e serale,
campi sportivi, palestra attrezzata, animazione diurna e serale con corsi collettivi sportivi, tornei, giochi,
corsi di danza e attività specifiche, intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro; Baby Club 3/8 anni,
Mini Club 8/12 anni, Young Club 12/18 anni.

Servizi infant:  Baby GB 0/3 anni, facoltativa da regolare in loco, include accesso alla biberoneria h24 con
stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, 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), kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e Gb
Gift.

Servizi: ricevimento con custodia valori, Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito, servizio
spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera), servizio navetta per la spiaggia
ad orari  prestabiliti.  A  pagamento noleggio teli  mare,  servizio  spiaggia  in  1°  fila  su  richiesta  e fino ad
esaurimento, bazar.


