
LE ROCCETTE MARE
TROPEA (VV)  

Sul bordo del mare, con vista sullo Stromboli, sotto l’arco dell’antica Tropea, tra il verde di un rigoglioso giardino e l’asprezza 
della parete rocciosa di S. Leonardo, si trova il complesso ``Le Roccette Mare``. Il villaggio ha una posizione particolarmente felice 
che si affaccia sulla spiaggia più bella e rinomata di Tropea, con vista sulla chiesa Santa Maria dell’Isola e gode di una posizione 
particolarmente confortevole, trovandosi sotto il centro storico della città e a 200 metri dal porto turistico.

Sistemazione: A pochi passi dalla più bella spiaggia di Tropea, Le Roccette Mare è un villaggio a tre stelle situato in un rigoglioso 
giardino, ricco di piante mediterranee, che donano ombra e una piacevole vista.
Con un sapiente equilibrio di comfort, qualità e convenienza Le Roccette Mare accoglie i suoi ospiti in un ambiente tranquillo e 
rilassante, adatto a chi desidera trascorrere una vacanza in famiglia immerso nella natura a pochi metri dal mare.
Ogni tipo di alloggio è dotato di telefono, TV, frigobar e piccola cassaforte.

Ristorante: Con interni sobri ma eleganti, il ristorante delle Roccette Mare, offre una cucina semplice e molto gustosa, ricca dei piatti 
tipici della nostra bella Calabria che vi trasporteranno in una nuova dimensione del gusto. La posizione straordinaria del ristorante, 
consente di godere di una vista mozzafiato sullo scorcio di Tirreno che bagna Tropea. A fine cena, i nostri ospiti possono trascorrere 
serenamente la serata osservando il tramonto dall’ampia zona vetrata, che si affaccia sulla bellissima spiaggia, oppure proseguire con 
una passeggiata in riva al mare o nel centro di Tropea. Il buffet sempre vario è ricco dei prodotti tipici della nostra terra come la cipolla 
rossa, la ‘nduja di Spilinga, il Pecorino del Monte Poro, il formaggio delle Serre, l’olio extravergine d’oliva, il vino locale, i mostaccioli 
di Soriano Calabro e altri tesori della tradizione calabrese.
Colazione e Cena: Servizio a Buffet inclusi nella mezza pensione. Posti riservati. A pranzo il servizio extra è alla carta. Ottima scelta di 
vini tipici calabresi.

Servizi: ricevimento, bar, ristorante, spiaggia attrezzata.

Servizio Spiaggia: Il villaggio dispone di spiaggia privata, fornendo ai propri ospiti il servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e sdraio.

Escursioni: La Calabria è una regione meridionale dell’Italia che vanta una notevole varietà di zone altamente suggestive e molto 
apprezzate dai turisti di ogni parte del mondo. La regione è infatti, considerata, una tra le più rinomate e ambite mete nel panorama 
naturalistico europeo. Scopri con noi le meraviglie del territorio, tra arte cultura e storia, attraverso il territorio, dal mare fino alle 
montagne della Sila. Potrai visitare luoghi straordinari, immersi in una natura incontaminata, trasformando la tua vacanza in un ricordo 
indimenticabile: Isole Eolie, Stromboli by night, Capo Vaticano, Zambrone, Bronzi di Riace, Museo Nazionale della Magna Graecia, 
Pizzo_calabro, Castello di Murat, Insediamenti rupestri di Zungri, Certosa S. Bruno, Camigliatello e Sila, Taormina in pullman in giornata.
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INIZIO/FINE SOGGIORNO: in luglio e agosto arrivo/partenza da sabato a sabato Su richiesta arrivi/partenze in giorni diversi dal sabato 
- check in dalle 15,00 / check out entro le 10.00 Trattamento: Mezza pensione (colazione e cena a buffet) bevande escluse a cena.

Trattamento: Mezza pensione (colazione e cena) bevande escluse a cena

RIDUZIONI 
2 adulti con bambino/ragazzo fino a 16 anni in 3° letto in camera: sconto 15% sulla tariffa tre letti
2 adulti con 2 bambini/ragazzi fino a 16 anni: pagano 3 quote in bilocale 4 .
Bambini 0/2 anni: Gratis  – culla supplemento di € 10 al giorno (da pagare in loco).
Trattamento Bed&Breakfast da sottrarre alle tariffe giornaliere in HB:
€ 9 per camera singola - € 18 per camera doppia - € 25 per il 3° letto -€ 30 per il 4° letto
Camera Doppia Uso Singola: -30% sulla tariffa camera doppia in AB. Non disponibile negli altri periodi.

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI
ANIMALE NON AMMESSI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
SERVIZIO SPIAGGIA: € 8 al giorno a camera in A e B, € 10 al giorno a camera in C e D = 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio
TASSA DI SOGGIORNO (da pagare in contanti) : € 2,25 per persona al giorno.
USO + PULIZIA FINALE CUCINA (per gli aparthotel): € 50

SUPPLEMENTI SU RICHIESTA (da pagare in loco, in base alla disponibilità):
PENSIONE COMPLETA (pranzo alla carta - bevande escluse): adulti : € 20 a persona al giorno, bambini sotto i 12 anni : € 10 (prezzi 
validi per 6 pasti minimo)
ALLOGGIO VISTA MARE: (su richiesta) : € 10 al giorno nei periodi A e B , € 20 al giorno in C e D
SERVIZIO SPIAGGIA: 2° lettino ( al posto di 1 sdraio ) € 5 al giorno
PRIMA FILA: € 8 al giorno nei periodo A e B - € 10 al giorno in C e D
NOLO TELI MARE: € 3 ciascuno , per ogni cambio € 2

TRATTAMENTO BED&BREAKFAST da sottrarre alle tariffe giornaliere in HB:
€ 9 PER CAMERA SINGOLA - € 18 PER CAMERA DOPPIA - € 25 PER IL 3° LETTO -€ 30 PER IL 4° LETTO

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

A 53,00 48,00 106,00 95,00 154,00 138,00 178,00 160,00

B 69,00 62,00 138,00 124,00 200,00 180,00 231,00 207,00

C 92,00 83,00 184,00 165,00 266,00 240,00 307,00 276,00

D 104,00 94,00 208,00 184,00 302,00 271,00 349,00 313,00

C 92,00 83,00 184,00 165,00 266,00 240,00 307,00 276,00

B 69,00 62,00 138,00 124,00 200,00 180,00 231,00 207,00

A 53,00 48,00 106,00 95,00 154,00 138,00 178,00 160,00

TRAVEL 3 TRAVEL 3 TRAVEL 3 TRAVEL 3QUOTA											
BASE

21.08 - 03.09

04.09 - 17.09

18.09 - 17.10

P	E	R	I	O	D	I CAMERA	
DOPPI

BILOCALE	3	
LETTI

BILOCALE	4	
LETTI

15.05 - 04.06

05.06 - 25.06

26.06 - 06.08

07.08 - 20.08


