
4 persone

I PREZZI COMPRENDONO:
Trattamento di Mezza pensione: Prima colazione e cena, acqua e vino della casa inclusi; pulizia giornaliera con cambio biancheria da 
bagno; servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera nella spiaggia centrale Roller; parcheggio interno non custodito; 
Tessera club Roller *.
Gli ospiti in Mezza Pensione possono usufruire del trattamento di PENSIONE COMPLETA con l’aggiunta di € 10,00 a persona al giorno.

Trattamento di Camera e colazione: pernottamento e prima colazione, pulizia giornaliera con cambio biancheria da bagno; servizio 
spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera nella spiaggia centrale Roller; parcheggio interno non custodito; Tessera club Roller *.

* Tessera club Roller include: animazione diurna e serale, aerobica, acquagym, balli latino-americani, discoteca, pianobar, uso della 
piscina, utilizzo dei campi da tennis (a 300 mt. dal Villaggio), dei campi di calcetto, pallacanestro, beach volley e bocce, tornei, transfer 
gratuito da/per stazione di Ricadi all’arrivo e alla partenza. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. Ingresso gratuito al Disco Pub notturno Torre 
Ruffa (dai 16 anni in su).

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Per trattamento di Mezza pensione: riduzione 10% per 3° e 4° letto. 
Per tutti: supplemento vista mare camera Fiordaliso € 28,00 a persona a settimana. 
Supplemento 20% doppia uso singola, su richiesta in caso di mancata disponibilità di singola “Lillà” che invece non prevede alcun 

supplemento. 
A PAGAMENTO:
TESSERA SPORTIVA, facoltativa (servizio previsto dal 10/6 al 2/9): € 30,00 a persona a settimana.
Comprende: corsi collettivi di tennis, canoa e paddle surf (SUP). 
NOLEGGIO TELI MARE (facoltativo).
Servizio bar notturno.
Massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Relax “Il mio massaggio”.
Servizio PULMINO/TAXI e TRANSFER da/per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (gratuito da/per stazione di Ricadi all’arrivo e alla partenza). 

ESCURSIONI e tutto ciò che non è riportato alla voce “I prezzi  comprendono”. 
Presso SEA SPORTS, attiguo al Villaggio, è possibile noleggiare barche, gommoni, pedalò, canoe, windsurf, effettuare escursioni in 

gommone e snorkeling  guidato.

TUTTE LE CAMERE DISPONGONO DI BAGNO CON DOCCIA, ARIA CONDIZIONATA, TV, TELEFONO, CASSAFORTE, ASCIUGACAPELLI, 

MINI-FRIGO (SENZA MINI-BAR).
TIPOLOGIA CAMERE
LILLA': singola (senza supplemento), con letto matrimoniale, bagno con doccia, vista mare, 16 mq.

doppia, con letto matrimoniale o letti separati, bagno con doccia, vista interna giardino, 21 mq.MIMOSA: 
per 3 o 4 persone, con letto matrimoniale e letto singolo, bagno con doccia, vista interna vialetti, 32 mq. Alcune con vista FIORDALISO: 

mare e supplemento; possibilità 4° letto aggiunto. 
GLICINE: per 3 o 4 persone, con letto matrimoniale e divano letto doppio, due bagni con doccia, giardinetto dedicato, vista interna 

giardino, 29 mq.   

Sono preferibili soggiorni con arrivo e partenza di sabato; sono comunque ammessi soggiorni liberi da concordare con 
l’ufficio prenotazioni in base alla disponibilità. 
Le camere saranno disponibili dalle ore 16 del giorno di arrivo (se disponibili prima verrano subito assegnate) e dovranno 
essere liberate alle ore 12 del giorno di partenza.  
Animali non ammessi. 
Il Villaggio Torre Ruffa è la zona no Kids (senza bambini) all’interno del Villaggio Roller Club e si raccomanda ad una 
clientela dai 16 anni in su. La sua particolarità sono le camere, inserite in una location romantica e d’atmosfera, più adatta 
a chi è giovane o si sente giovane e ama un contesto privo di tutte le abitudini legate alla presenza di bambini.
Riassetto e pulizia delle camere dalle 11:00 alle 13:00. 
Disco Pub notturno aperto dalle 00,30 alle 3,00 (dal 18/7 al 31/8).
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Tutte le tariffe non comprendono l’Imposta di Soggiorno del Comune di Ricadi che dovrà essere saldata all’arrivo, in contanti alla Reception.
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OFFERTE SPECIALI

PRENOTA PRESTO
10% di SCONTO a chi conferma la prenotazione con l'intero saldo della quota entro e non oltre il 31 maggio 2017. Valido solo per soggiorni 
settimanali. Cumulabile con le altre offerte, esclusa l’offerta VACANZA LUNGA.

SE STUDI … TI PREMIO
5% di SCONTO a chi ha sostenuto almeno tre esami universitari nell'anno accademico in corso (escluso periodo G). Cumulabile con le altre 
offerte.

SPECIALE “GIOVANI COPPIE”
 5% di  SCONTO  a giovani coppie (uomo/donna) dai 18 ai 35 anni (escluso periodo G). Cumulabile con le altre offerte. 

SE VIENI IN AEREO…TI PREMIO
per gli ospiti che raggiungeranno la Calabria in aereo, in OMAGGIO, a persona, a scelta, o “Tessera Sportiva” per una settimana o 1 massaggio 
presso il centro relax “Il mio massaggio”. Valido solo per soggiorni settimanali. Cumulabile con le altre offerte. 

VACANZA LUNGA 
10% di  SCONTO sulla seconda settimana di soggiorno e successive (esclusi periodi F e G). Offerta non cumulabile.
 

Per poter usufruire delle offerte il soggiorno dovrà ricadere interamente nei periodi sopra indicati
Attenzione: è possibile cumulare fra loro solo due offerte.  

Scarica la scheda
di prenotazione.


