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14/21 Settembre 2021  8 giorni / 7 notti  

FORMULA ALL INCLUSIVE 
 

Il Villaggio si trova nel tratto fra Tropea e Lamezia Terme, circondato da vegetazione mediterranea e dalla pineta che lo separa dal mare. 
E’ composto da una piazzetta con la reception ed alcune camere, da un parco che ospita i villini familiari in stile mediterraneo e dall’area 

con gli impianti sportivi e ricreativi. La struttura dispone di 140 camere tutte dotate di aria condizionata, TV, wi-fi, telefono, frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento), patio o balcone, bagno, asciugacapelli, cassetta di sciurezza. Situato vicino alle piscine, il 

ristorante con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con una vasta scelta di piatti della cucina mediterranea. Una sera a 
settimana sarà dedicata ai sapori della terra calabra. Due i bar: uno a bordo piscina ed uno in riva al mare. Con la formula ALL INCLUSIVE si 
potrà godere gratuitamete dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft-drink alla spina servizi in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco 

ed una selezione di amari, liquori ed aperitivi ad esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar. Spiaggia di sabbia fine e òpiccoli 
ciottoli lungo il bagnasciuga; si trova a 500 metri dal Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi lungo i vialetti che attraversano la 

fresca pineta. Privata ed attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi. 
 

Possibili escursioni dal villaggio: TROPEA, CAPO VATICANO, ISOLE EOLIE (STROMBOLI – LIPARI – VULCANO),  REGGIO CALABRIA, 
GROTTE DI ZUNGRI, GERACE & LOCRI 

 

OPERATIVO VOLI VOLOTEA (gli orari dei voli, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea):  
Martedì  14/09 VERONA (h. 06.00) – LAMEZIA (h 07.35)  
Martedì  21/09 LAMEZIA (h. 08.00) – VERONA (h. 09.35) 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti   € 890,00 
Supplemento camera singola € 190,00 

La quota comprende: * trasferimenti in bus per/dall’aeroporto di Verona * volo Volotea con orari come da prospetto, oneri e tasse 
aeroportuali, 1 bagaglio a mano (40x20x25) e 1 bagaglio 20kg da stiva * trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto in bus * 
sistemazione al TH Porto Ada Village**** in camere doppie con servizi privati * trattamento di All Inclusive come sopra descritto * 
tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3 ^ fila in poi) * assicurazione medico-bagaglio e 
annullamento viaggio. e polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo 
alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 
giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * adeguamenti carburante * tassa di soggiorno da pagare in loco * facchinaggio * mance, extra 
personali * escursioni in loco * ingressi a musei e monumenti * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
DOCUMENTI: per cittadini UE carta d’identità / Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 
 

VIAGGIAMO SICURI: TUTTI I FORNITORI UTILIZZATI PER I PROGRAMMI PROPOSTI GARANTISCONO L’ADEMPIMENTO DI 

TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI PROTOCOLLI ANTI COVID.  

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI presso la SEGRETERIA DEL CRAL: 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 Tel. 0521-290426 


