
Hotel Villaggio Roller Club***

Calabria: Ricadi

Estate 2020

PERIODO  QUOTE SETTIMANALI A PERSONA
IN HOTEL PENSIONE COMPLETA

QUOTA SETTIMANALI  A  UNITA’ ABITATIVA
IN SOLA LOCAZIONE

Camera
ZONA BASSA Villetta o Monolocale

ZONA BASSA

 QUOTA
DEDICATA Villetta 4 Mono grande 4

 
 

Mono  2-3
D 4/7-25/7 551 1195 1165 1030

E 25/7-8/8 605 1295 1260
 1130

F 8/8-15/8 765 1430 1395 1230
G 15/8-22/8 865 1610 1560 1460
H 22/8-29/8 658 1360 1295 1190
C 29/08-5/9 485 995 980 830

A 05/9-12/9 384 480 430  
360

IN FORMULA HOTEL PENSIONE COMPLETA : RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  Adulti occupanti 3° e 4° letto: -10%. Bambini e ragazzi occupanti 3° e 4° letto:
12/15 anni -20%; 6/11 anni -50%; 3/5 anni -60%; 0/2 anni nel letto con i genitori o in culla propria, gratuiti. Supplemento culla o letto con sbarra (a
richiesta): € 35,00 a settimana da pagare in loco. L’eventuale culla propria va segnalata al momento della prenotazione. Camere Plus Venere Piscina e
Camere Plus Marengo: supplemento 10%. Camera doppia uso singola: supplemento 20%. Uso non previsto nelle Camere Plus.
Le quote comprendono: in formula hotel : tessera club, pensione completa nel ristorante Roller con servizio Al tavolo  e acqua e vino ai pasti, pulizia
giornaliera con cambio biancheria da bagno, servizio spiaggia con ombrellone e due lettini per unità abitativa. 
IN FORMULA RESIDENCE:  tessera club, locazione con inclusi consumi di acqua, gas, energia elettrica e pulizia nale (escluso angolo cottura a cura del
cliente o su richiesta con addebito € 25), biancheria da letto con cambio settimanale ,parcheggio interno non custodito.  Servizio spiaggia  con un
ombrellone e due lettini per unità abitativa. Cauzione obbligatoria  €100 all’arrivo                                                                                     
A PAGAMENTO:
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 1° FILA (facoltativo, a richiesta)  per tutti gli ospiti, no ad esaurimento, dall’1/8 al 29/8: € 35,00 a settimana da pagare in
loco.
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 2° FILA (facoltativo a richiesta) per tutti gli ospiti, no ad esaurimento, dall’1/8 al 29/8: € 21,00 a settimana da pagare in
loco.
Sono escluse le tasse di soggiorno in favore del Comune di Ricaldi da pagare in loco.
PACCHETTO ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO : € 45,00  CAMERA

Mare

DIRETTAMENTE SUL MARE

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com
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L’Hotel Villaggio Roller Club*** sorge a Ricadi, direttamente sul mare, nello splendido tratto di costa di Capo Vaticano, a 8 km da Tropea. La Struttura,
immersa nel verde di piante e giardini si divide in due zone: la Zona Bassa sul mare, dove si trovano tutti i servizi e la Zona Alta, panoramica e rialzata dal
mare, raggiungibile tramite una comoda scala da giardino di 90 gradini interna al Villaggio. Ubicazione: Dista 2 km dalla stazione di Ricadi, 10 km dalla
stazione di Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia
Terme.                                                                                                                                                                                                                                 Sistemazioni: CAMERE, 92, di differenti
dimensioni in base al numero di posti letto (da 2 a 4) tutte dotate di bagno con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, TV a schermo piatto, telefono,
cassaforte, mini-frigo (senza mini-bar). A disposizione:-Camere Standard zona Bassa (2 persone), disposte in palazzine a due piani, alcune con balcone
altre al piano terra;  Camere Plus Marengo (2 persone), in zona Bassa, tutte al piano terra, con ampia veranda, vista mare;- BICAMERE (3/4 persone), in
zona Bassa, composte da 2 camere da letto e ampia veranda esterna, vista mare o giardino.. RESIDENCES zona Bassa: dispongono tutti di bagno con
doccia, aria condizionata, telefono, tv a schermo piatto, cassaforte, cucina con frigo, attrezzatura da cucina e biancheria da letto.  VILLETTE 4-5 posti
(occupazione minima 4 persone), unifamiliari, immerse nel verde dei giardini, vicine al mare con camera matrimoniale, camera con letto singolo, cucina-
soggiorno con 4° letto. Alcune dispongono di 5 posti ed hanno una camera matrimoniale, camera con due letti singoli e cucina/soggiorno con 5° letto.
MONOLOCALI 4 LETTI (occupazione obbligatoria 4 persone) sul mare, fronte spiaggia, al primo piano con ambiente unico diviso in due camere da letto
comunicanti (di cui una matrimoniale e l’altra con due letti singoli). MONOLOCALI 3 LETTI (occupazione obbligata 3 persone), fronte mare, al piano
rialzato, camera con letto matrimoniale e letto singolo, cucina esterna in veranda).                         
RISTORAZIONE : presso il Ristorante Roller con due sale climatizzate, esclusivamente  con servizio ai tavoli tra di loro distanziati come da normativa
e bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa, alla spina).Per i bambini 0/3 anni disponibili seggioloni e uno chef per la preparazione di pastine,
passati e frullati (prima del servizio).    SPIAGGIA 
                                                                                                                                                                                                                                           Tutti gli Ospiti sia in formula hotel che in
formula residence, usufruiranno del servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini per unità abitativa) nella spiaggia privata del Roller Club. Gli ombrelloni
verranno opportunamente distanziati come previsto dalla normativa vigente e verranno assegnati a inizio
soggiorno.                                                                                                                                                                                                                                        Nel rispetto delle normative
vigenti verranno effettuate, nell’arco della giornata, turnazioni d’ingresso per consentirne l’utilizzo a tutti coloro che lo desiderano. Gli ingressi saranno
consentiti no al raggiungimento del numero di persone previsto dalla normativa.                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Il
Bar del Roller Club effettuerà il suo servizio regolarmente seguendo le regole del distanziamento personale.                 
Tutto il bar e l’area esterna al bar verrà allestita con tavoli e sedie che saranno opportunamente distanziati come disposto dalla normativa                       
                  
L’animazione offrirà spettacoli di intrattenimento. La distribuzione dei posti a sedere sarà distanziata come richiesto dalla normativa. Non sarà invece
disponibile il servizio di discoteca e ballo. 
CORSI DI FITNESS, AEROBICA, BALLI LATINO-AMERICANI: mantenendo il distanziamento personale previsto dalla normativa, verranno organizzati
all’aperto corsi di tness, aerobica e balli latino-americani, che saranno ripetuti in base al numero dei partecipanti con più turnazioni su prenotazione.
                                                                                                                                                                                                                              Il servizio di mini-club non sarà attivo .L’utilizzo
dei giochi per i bambini, accompagnati dai genitori, nel parco giochi, dovrà avvenire su turnazione.  
                                                                                                                                                                                                                                                     Sarà possibile l’utilizzo del campo da
tennis esterno (a 300 mt dal Villaggio) su prenotazione alla Reception. Sarà altresì possibile l’utilizzo del campo da bocce esclusivamente ad una singola
famiglia per volta. Tutti gli altri campi come beach volley, calcio e pallacanestro non sono al momento   utilizzabili né operativi.                                                       
TESSERA CLUB (inclusa nelle quote):                                                                                                                                                                                            uso della piscina,
animazione diurna con corsi di tness e balli latino americani, intrattenimento serale  con piano bar, spettacoli e cabaret . Uso del campo da tennis (a 300
mt dal Villaggio), uso del campo da bocce. WIFI gratuito nelle aree comuni.
E’ obbligatorio per gli ospiti l’ uso della mascherina negli ambienti interni comuni e in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento
personale di almeno un metro.
ANIMALI: non ammessi
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