
                           

 

 

N° 050 del 10/06/2014 
 

 
 

13/20 luglio 2014: Villaggio Baia Tropea Resort**** 
 

Il Villaggio Baia di Tropea Resort è situato su uno dei punti più suggestivi della “Costa degli Dei” a 4 
km. da Tropea. Direttamente sul mare, il villaggio è dotato di due piscine: “Oasi” e “Laguna” con 
idromassaggio. Due bar con punto ombra “Malibù” e “Lounge Bar”, anfiteatro, parco giochi per i 
bambini, discoteca, campo polivalente. Il Resort gode di una invidiabile spiaggia di sabbia fine e piccoli 
ciottoli, attrezzata con sdraio e ombrelloni. La ristorazione a buffet con varietà di antipasti, insalate, 
pizze e scelta tra più primi e secondi piatti. Le camere situate a piano terra e primo piano sono disposte 
in palazzine ad “U” intorno alla piscina a pochi metri dal mare e a tutti i servizi. Le camere arredate in 
modo semplice ed essenziali sono dotate di TV, aria condizionata autonoma, frigo, cassaforte, servizi 
con doccia e asciugacapelli. I simpatici animatori della “Summer Animazione” faranno vivere una 
vacanza all’insegna del divertimento. Infine il centro benessere “Le Mirage” per momenti di relax. 
 

ADULTI IN CAMERA DOPPIA p.p.…………………………………………………… € 430,00 

BAMBINI 2/5 ANNI a letto con i genitori……………………………………… € 150,00 

3°/4° LETTO 6/14 ANNI…………………………………………………………………… € 250,00 

3°/4° LETTO ADULTI…………………………………………………………………………… € 310,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA……………………………………………………………………… € 105,00 
 

Dom. 13  Ore 08,00 raduno e partenza da piazzale Giotto. Sosta in un autogrill per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio arrivo c/o il Villaggio Baia Tropea Resort**** di Parghelia (VV). 

Tempo libero per attività balneari e/o relax. Cena. Intrattenimento con lo staff 

d’animazione, pernottamento. 

Lun. 14/Sab. 19   Giornate libere da dedicare a relax e a tutte le attività del villaggio. 

Dom. 20  Dopo la 1^ colazione, rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman e dopo 

pranzo partenza per Palermo. Arrivo a Palermo in tarda serata. 
 

La quota comprende: Trattamento di 7 pensioni complete dalla cena del 13 al pranzo del 

20 luglio bevande incluse; servizio pullman G.T. Palermo/Parghelia (VV) e vv.; tessera club; 

servizio spiaggia; animazione e intrattenimento; mini club; un percorso benessere a 

camera; escursioni pomeridiane in pullman a Tropea e Pizzo Calabro e serale per “Tropea 

by night”; assicurazione medico-bagaglio Europa Assistance. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente 

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.) 
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