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CAMERA E COLAZIONE

LISTINO PREZZI 2019                                          

MEZZA PENSIONE

€   350,00

€   406,00

€   462,00

€   609,00

€   721,00

€   238,00

€   308,00

€   329,00

€   343,00

€  413,00

€   434,00

€   455,00

€   511,00

€   567,00

€   714,00

€   826,00

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 
Riduzione 10% per 3° e 4° letto in camere Fiordaliso e Glicine.  
Supplemento singola: le camere singole Lillà (con vista mare) non 
hanno alcun supplemento. 
In caso di richiesta e disponibilità di altre tipologie, verrà applicato il 
supplemento del 20% per “doppia uso singola” .

Supplemento “vista mare” camera Fiordaliso € 28,00  a persona a 
settimana.

TUTTE LE TARIFFE NON COMPRENDONO:
- l'Imposta di Soggiorno del Comune di Ricadi che deve essere saldata all'arrivo, in 
contanti alla Reception.
- La Tessera Club Roller obbligatoria, da pagare all'arrivo, € 35,00 a persona a 
settimana, include: INGRESSO al Villaggio Roller Club (attiguo al Torre Ruffa); uso 
della piscina Roller; animazione diurna e serale Roller che comprende aerobica, 
aquagym, balli latino-americani, spettacoli serali in anfiteatro; utilizzo diurno dei 
campi da tennis (a 300 mt. dal Villaggio), dei campi di calcetto, pallacanestro, beach 
volley e bocce; tornei; WI-FI gratuito nelle aree comuni; transfer gratuito da/per 
stazione di Ricadi all'arrivo e alla partenza.
Dal 18/5 all'8/6 e dal 14/9 al 5/10 GRATUITA include: uso della piscina Roller; utilizzo 
diurno dei campi da tennis (a 300 mt. dal Villaggio), dei campi di calcetto e 
pallacanestro; transfer gratuito da/per stazione di Ricadi all'arrivo e alla partenza.

No Kids

€     50,00

€     58,00

€     66,00

€     87,00

€   103,00

€     34,00

€     44,00

€     47,00

a settimana

®

€     65,00

€     73,00

€     81,00

€   102,00

€   118,00

€     49,00

€     59,00

€     62,00

al giornoa settimana al giorno

OFFERTE SPECIALI 2019
SPECIALE SPOSI: 
10% SCONTO  alle coppie che si sono sposate nell'anno in corso o 
che festeggiano l'anniversario di matrimonio nell'anno in corso 
(esclusi i periodi G / H). 
SE STUDI … TI PREMIO:
10% SCONTO  a chi ha sostenuto almeno tre esami universitari 
nell'anno accademico in corso.
SE VIENI IN AEREO…TI PREMIO:
per gli Ospiti che raggiungeranno la Calabria in aereo, in 
OMAGGIO, a persona, 1 massaggio presso il centro relax “Il mio 
massaggio”.  Offerta valida dal 7/7 al 30/8. Cumulabile con le 
altre offerte.
VACANZA LUNGA: 
10% SCONTO sulla seconda settimana di soggiorno e successive. 
Per poter usufruire delle offerte il soggiorno dovrà ricadere 
interamente nei periodi sopra indicati. 
Le offerte sono valide solo per soggiorni settimanali. 
Le offerte non sono cumulabili.
COME SI PRENOTA
Per effettuare la prenotazione di un soggiorno presso il ns. Villaggio, 
contattare l'ufficio prenotazioni allo 0963-663006 o inviare una email a 
info@villaggiotorreruffa.com, richiedendo un preventivo. In alternativa 
è possibile utilizzare il servizio di booking online presente sul nostro sito 
web ufficiale .www.villaggiotorreruffa.com

FORMULA HOTEL  Mezza Pensione
I PREZZI COMPRENDONO:
pernotto, Prima colazione dolce/salata open 8.00 / 12.30 presso il 
Ristorante “Torre Ruffa”, sul mare, a buffet, Cena presso il 
Ristorante “Torre Ruffa”, sul mare, a buffet (bevande escluse), 
pulizia giornaliera con cambio biancheria da bagno, servizio 
spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera nella spiaggia 
privata Torre Ruffa; animazione diurna e serale con attività di 
fitness, balli latino-americani, spettacoli di cabaret e discoteca, 
utilizzo libero di canoe ( a partire dai 18 anni ), parcheggio interno 
non custodito, WiFi gratuito nelle aree comuni.

FORMULA HOTEL  Camera e Colazione 
I PREZZI COMPRENDONO:
pernotto e Prima colazione dolce/salata open 8.00 / 12.30 presso 
il Ristorante “Torre Ruffa”, sul mare, a buffet; pulizia giornaliera 
con cambio biancheria da bagno; servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini per camera nella spiaggia privata Torre 
Ruffa; animazione diurna e serale con attività di fitness, balli 
latino-americani, spettacoli di cabaret e discoteca; utilizzo libero 
di canoe (a partire dai 18 anni); parcheggio interno non custodito; 
WiFi gratuito nelle aree comuni.  

Il Torre Ruffa è una struttura “no Kids” (senza 
bambini) e si raccomanda ad una clientela dai  
16 anni in su. Infatti gli orari e i servizi offerti, insieme 
alla particolarità delle camere, inserite in una 
location romantica e d'atmosfera, si adattano 
maggiormente a chi desidera una vacanza di 
mare, relax e divertimento ed ama un contesto 
privo di tutte le abitudini legate alla presenza 
di bambini. 
Il servizio Bar, Teatro e Disco Pub, nei mesi di luglio e 
agosto,  è aperto fino alle ore 2.00.
Il riassetto e la pulizia delle camere è previsto dalle 
ore 11.00 alle ore 14.00 per consentire alla nostra 
clientela di dormire fino a tardi.

A PAGAMENTO
PACCHETTO “PRANZI” RISTORANTE “ROLLER” (facoltativo) 

€ 105,00 a persona a settimana, SU PRENOTAZIONE, include: n. 7 

pranzi, presso il Ristorante a Buffet “Roller” con acqua e vino della 

casa inclusi. 
TESSERA SPORTIVA “Roller”, facoltativa (servizio previsto 

dall'8/6 al 7/9): € 30,00 a persona a settimana, include: corsi 

collettivi di tennis, canoa e paddle surf (SUP).  
NOLEGGIO TELI MARE (facoltativo). 
MASSAGGI ESTETICI presso il Centro Relax “Il mio massaggio” 

(aperto dal 7/7 al 30/8). 
SERVIZIO PULMINO/TAXI e TRANSFER da/per gli aeroporti e le 

stazioni ferroviarie.  
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.

TIPOLOGIA CAMERE

TUTTE LE CAMERE DISPONGONO DI BAGNO CON DOCCIA, 
ARIA CONDIZIONATA, TV CON SCHERMO PIATTO, 
TELEFONO, CASSAFORTE, ASCIUGACAPELLI, MINI-FRIGO 
(SENZA MINI-BAR).

No Kids

NOVITA!

Sono preferibili soggiorni con arrivo e partenza di sabato o 
domenica; sono comunque ammessi soggiorni liberi da 
concordare con l'ufficio prenotazioni in base alla disponibilità.  
Check-in ore 16.00 e Check-out ore 12.00.
Animali non ammessi.



REGOLAMENTO PER IL SOGGIORNO
a) I veicoli a motore non possono circolare all'interno del Villaggio e devono 

sostare nel parcheggio. 
b) E' assolutamente vietato introdurre animali di qualsiasi specie, circolare in 

bicicletta, monopattino e similari e disturbare comunque la quiete altrui. 
c) Gli Ospiti devono rispettare il silenzio dalle ore 14:30 alle ore 16:00 e dalla 

mezzanotte e trenta alle 11:00. L’apertura prolungata fino alle ore 2.00  (nei 

mesi di Luglio e Agosto) del Bar/Disco Pub non esime tutti gli ospiti dal rispetto 

di tale obbligo, essendo esso ubicato sul mare in modo tale da non arrecare 

particolare disturbo alle camere e alla totalità del Villaggio.
d) L'ingresso è riservato esclusivamente agli Ospiti del Villaggio Torre Ruffa. 

Eventuali visite di estranei (s’intende ospiti degli Ospiti in vacanza), limitate alla 

durata di poche ore, dovranno essere autorizzate dalla Direzione attraverso il 

rilascio di un ticket d'ingresso. L'ingresso degli Ospiti del Villaggio Roller Club è 

limitato all'utilizzo del Centro Relax "il mio massaggio", su prenotazione. 
Eventuali visite ai nostri Ospiti devono essere autorizzate dalla Direzione.
e) L'assegnazione delle camere è di esclusiva competenza della Direzione. 
1) PRENOTAZIONI
Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti e devono essere 

accompagnate da una caparra pari al 30%  dell'importo complessivo, nonché 

dalla scheda di prenotazione (scaricabile dal nostro sito) compilata in ogni sua 

parte, firmata e inviata tramite Email, Fax oppure per lettera alla Villaggio Torre 

Ruffa S.a.s. Contrada Torre Ruffa, 21 - 89866 Ricadi (VV), allegando la ricevuta 

della caparra versata. Non si riterranno valide le prenotazioni non confermate 

dalla caparra.
2) INFORMAZIONI TECNICHE
Per ulteriori informazioni sul Villaggio e sulla disponibilità dei posti, inviare una 

richiesta tramite email all'indirizzo info@villaggiotorreruffa.com o telefonare 

al numero 0963-663006 oppure inviare un  fax al numero 0963-663454.
3) SALDO QUOTE
Il saldo del soggiorno deve essere effettuato entro il 3°/4° giorno successivo 

all'arrivo. L'impegno per il periodo prenotato vale anche se non interamente 

goduto per ritardato arrivo o anticipata partenza. 
4) RINUNCE
I partecipanti che per imprevisti temporanei dovessero rinunciare al soggiorno 

avranno diritto al rimborso della somma versata a titolo di caparra (30%) solo 

se la disdetta perviene prima di trenta giorni dall’arrivo. 
Le comunicazioni di rinuncia si riterranno valide solo se fatte con lettera 

raccomandata. Per i termini farà fede il timbro postale. 
5) RESPONSABILITA’
La Villaggio Torre Ruffa S.a.s. si riserva il diritto di modificare i propri programmi 

se reso necessario da eventi ad essa non imputabili, in nessun caso gli ospiti 

potranno pretendere alcuna forma d'indennizzo. Inoltre la Villaggio Torre Ruffa 

S.a.s. non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o furti di veicoli, di 

imbarcazioni o di accessori. Tutte le limitazioni di responsabilità previste nel 

presente paragrafo operano a favore della Villaggio Torre Ruffa S.a.s. con sede 

amministrativa in Ricadi. Per eventuali controversie nei confronti della Villaggio 

Torre Ruffa S.a.s., il Foro di competenza è quello di Vibo Valentia.
6) RECLAMI
Nessun reclamo verrà preso in considerazione dalla Villaggio Torre Ruffa S.a.s. 

se non convalidato da dichiarazione scritta depositata durante il soggiorno 

presso la Direzione del Villaggio.

TIPOLOGIA CAMERE

GLICINE: 
per 3 o 4 persone, con letto 
matrimoniale e divano letto 
doppio, due bagni con doccia, 
giardinetto dedicato,  v ista 
interna giardino, 29 mq.

FIORDALISO:
per 2 o 3 persone, con letto 
matrimoniale e letto singolo, 
bagno con doccia, vista interna 
vialetti, 32 mq. Alcune con vista 
mare e supplemento; alcune con 
possibilità  4° letto aggiunto.

MIMOSA: 
doppia, con letto matrimoniale o 
letti separati, bagno con doccia, 
vista interna giardino, 21 mq.

LILLA’: 
singola (senza supplemento), 
con letto matrimoniale, bagno 
con doccia, vista mare, 16 mq.

No Kids
dai 16 anni in su

Villaggio Torre Ruffa S.a.s. di Michele Miceli & C.  

Contrada Torre Ruffa, 21 - 89866 RICADI (VV)
Tel. +39 0963-663006  Fax +39 0963-663454 

Cell. +39 340 6880224

Email: info@villaggiotorreruffa.com
 P. IVA 02479470797


