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XVIII Edizione del Meeting Nazionale ANPIS “Sottosopra”
Dal 03 al 10 Giugno 2018 ( 8 giorni = 7 notti – dom./dom.)
La presente annulla e sostituisce la precedente

Villaggio Club LA PACE **** di Tropea (V.V.)
Posizione: il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovrastante Tropea. Si estende su di un’area di 70.000
mq in posizione panoramica con splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle Isole Eolie. Dista 3 km dal centro di Tropea e dalla
stazione ferroviaria. Si compone di un corpo centrale dove sono inserite le camere e la hall, e da una serie di palazzine a schiera
dove sono inseriti il ristorante, la sala colazioni, le camere e gli appartamenti.
Distanza dal mare: una strada privata di circa 2.800 metri collega la bellissima spiaggia privata di sabbia e pietrisco e dotata di
moderno stabilimento balneare. Un comodo servizio navetta privato e gratuito la percorre continuamente dalle 8,30 alle 19,00
(escluso dalle 14.00 alle 15.00) raggiungendo in meno di 5 minuti sia la spiaggia che Tropea.
Servizi ed attrezzature: wi-fi free point nella hall ed in piscina, hall, ascensore, ristorante (prima colazione a buffet con distributori
automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena a buffet assistiti dal personale di sala per la composizione dei piatti delle
portate principali per mantenere alto il livello di decoro e di igiene, acqua, e vino da distributori automatici ai pasti senza
limitazione);
bar, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), 2 piscine di cui 1 semiolimpioniche ed 1 a forma circolare con zona
riservata per i piu’ piccoli, animazione diurna di contatto e serale con karaoke e balli, servizio navetta da e per la spiaggia,
servizio spiaggia, tennis, calcetto, beach volley, parcheggio interno incustodito, fitness club (aperto ad orari prestabiliti, con
accesso gratuito consentito ai maggiori di 12 anni e muniti di certificato medico) dotato di moderna palestra attrezzata e sala pesi.
Tessera Club: (compresa nei prezzi) include: servizio navetta da e per la spiaggia continuo (escluso dalle 14.00 alle 15.00),
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, senza assegnazione), animazione diurna di contatto e serale con
karaoke e balli, uso diurno dei campi da tennis(diurno) e calcetto, uso delle piscine.

Manifestazione per minimo garantito di 350 persone e fino a 600 persone


Quota dell'intero soggiorno = € 310,00 per persona che include :




Sistemazione in camere e appartamenti, monolocali e bilocali in base al numero degli occupanti;
Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 03/06 al pranzo del 10/06 con bevande incluse ai
pasti (acqua mineralizzata e vino locale);
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, vino locale ed acqua mineral. alla spina inclusi ai pasti.
Stesse quotazioni per eventuale 5°/6° letto aggiunto adulto;
Tassa di Soggiorno inclusa nella quota.
Campi di tennis e calcetto, campo di bocce, Beach volley nel Lido della Struttura principale a
disposizione della Manifestazione Sottosopra; Bambini: Infant 0/3 anni non compiuti, gratuiti nel
letto con i genitori e pasti inclusi come da menu’ a buffet stabilito dalla Struttura; 3° letto aggiunto
Bambini 3/12 anni n.c. € 210,00 sistemato in camera con almeno 2 adulti;
Supplemento camere doppie uso singola = € 20,00 a notte (contingente limitato);
Eventuale Pasto Extra = Euro 18,00 ( bevande incluse)
Servizio spiaggia attrezzato nel Lido della Struttura a Tropea con ombrelloni e sdraio.











Operativita’


Occupazione garantita da rispettare :
30% a due p. letto + 30% a tre p. letto + 40% quattro, cinque posti letto;

Pagamenti



Acconto di € 100,00 per persona entro e non oltre il 30/04/2018 con bonifico bancario;
Saldo in loco all'arrivo alla ns. assistente Sig.ra Stefania Evangelisti dietro consegna di regolare
ricevuta fiscale/Fattura.

Servizi extra facoltativi a pagamento
° Escursioni facoltative, viaggio, extra di natura personale, tutto quanto non menzionato sopra;
COLLEGAMENTI
In auto: da Milano = Autostrada A1 + E45
da Venezia = Autostrada A1 + E45
da Ancona = Autostrada Adriatica A14
da Terni
= Autostrada A1 + E45
da Roma = Autostrada A1 + E45
da Bari
= Autostrada E45
dalla Sardegna = Moby Lines/Tirrenia Olbia/Civitavecchia oppure Cagliari/Napoli
In Aereo:
Aeroporto di Lamezia Terme dalle maggiori citta’ italiane.

Beach Volley
Veduta del Villaggio Club La Pace ****

Le piscine
L’Ingresso del Villaggio Club La Pace
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Le camere

