
CALABRIA – Villaggio Club La Pace **** – Tropea (VV) 
 
il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovrastante Tropea. Si estende su di un’area di 70.000 mq in posizione panoramica con 
splendida vista sul Golfo di Lamezia fino alle Isole Eolie. Dista 3 km dal centro di Tropea e dalla stazione ferroviaria. Si compone di un corpo centrale dove 
sono inserite le camere e la hall, e da una serie di palazzine a schiera dove sono inseriti il ristorante, la sala colazioni, le bicamere e gli appartamenti. 
 
SPIAGGIA una strada privata di circa 2.800 metri collega la bellissima spiaggia privata di sabbia e pietrisco e dotata di moderno e attrezzato stabilimento 
balneare. Un comodo servizio navetta privato incluso nella tessera club la percorre continuamente dalle 9,00 alle 19,00 (escluso dalle 14.00 alle 15.00) 
raggiungendo in meno di 5 minuti sia la spiaggia che la cittadina di Tropea. SISTEMAZIONE Camere in Formula Hotel: a 2/3 posti letto, tutte dotate di aria 
condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, minifrigo, telefono, TV; Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate di aria condizionata, asciugacapelli, mini 
frigo e tv, sono composte da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, servizi privati con doccia. In alcune è possibile l’inserimento del 5° e 
6° letto (a castello) nonché l’attivazione di angolo cottura in esse presente (a pagamento). Cambio biancheria da letto prevista due volte a settimana, quella 
da bagno a giorni alterni RISTORAZIONE Prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al 
tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per la composizione dei piatti delle portate principali per mantenere alto il livello di decoro e di igiene, acqua, 
vino bianco e rosso e soft drink da distributori automatici ai pasti senza limitazione. ATTREZZATURE E SERVIZI wi-fi free point, nella hall ed in piscina, 
hall, ascensore, pizzeria, bar, snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), mini market, parco giochi attrezzato per 
bambini, 3 piscine di cui 2 semi olimpioniche ed 1 a forma circolare con zona riservata ai bambini, animazione diurna con giochi e tornei, serale con piano 
bar e spettacoli e cabaret, baby club, miniclub, junior club, servizio navetta da e per la spiaggia, servizio spiaggia, tennis, calcetto, bocce, beach volley, 
discoteca all’aperto, parcheggio interno incustodito, fitness club (aperto ad orari prestabiliti, con accesso consentito dai 12 anni e muniti di certificato 
medico) dotato di modernissima palestra attrezzata con sala pesi, cardio fitness e corsi di gruppo a ritmo di musica (Step-GAG e Zumba), Sono accettate 
carte di credito e bancomat. A circa 2.800 metri supermarket, farmacia e pronto soccorso. TESSERA CLUB obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in 
poi), include: servizio navetta da e per la spiaggia continuo (escluso dalle 14.00 alle 15.00), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, 
senza assegnazione), saltuariamente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, 
calcetto, acquagym, uso diurno dei campi da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso delle piscine, baby club 4/7 anni, mini club 7/11 anni e junior 
club 11/17 anni. LA PACE NURSERY: da 0 a 2 anni compiuti, dotata di angolo scaldavivande e biberoneria è a disposizione delle mamme ad orari 
prestabiliti. Pediatra su richiesta e a pagamento nelle ore di ambulatorio. LA PACE KINDER CLUB: assistenza specializzata in orari prestabiliti per baby 
club 4/7 anni con attività ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali, mini club 7/11 anni e junior club 11/17 anni con giochi, attività di 
animazione, spettacoli, tornei ed avviamento allo sport. A PAGAMENTO: uso individuale e notturno dei campi da tennis e calcetto, escursioni organizzate, 
servizio medico su prenotazione ad orari prestabiliti; a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe. ANIMALI non ammessi 
 

TARIFFE 2021 
OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

Periodi Notti 
 

Quota 
Ufficiale 

Offerta 
Boom 
entro il 
30/05  

 
Quota 
Kira 

Viaggi 

Riduzione 3° 
 letto 2/12 

anni 

Riduzione 3° 
 letto 12/16 

anni 

Riduzione 4° 
 letto 2/16 

anni 

Rid 
 3°/4° 
Letto 
Adulti 

05/06 - 12/06 7 410 € 296 € 357 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 

12/06 - 26/06 7 470 € 335 € 409 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 

26/06 - 03/07 7 530 € 374 € 461 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

03/07 - 10/07 7 595 € 418 € 518 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

10/07 - 17/07 7 670 € 452 € 583 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

17/07 - 24/07 7 700 € 505 € 609 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

24/07 - 31/07 7 770 € 557 € 670 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

31/07 - 07/08 7 860 € 609 € 748 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

07/08 - 21/08 7 1015 € 818 € 883 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

21/08 - 28/08 7 860 € 653 € 748 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

28/08 - 04/09 7 595 € 418 € 518 GRATIS GRATIS (*) GRATIS (*) -50% 

04/09 - 11/09 7 470 € 335 € 409 GRATIS GRATIS GRATIS -50% 
(*) CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 25 AL GIORNO A PERSONA 
BAM 

Quote per persona in pensione completa con bevande ai pasti 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: da sabato con cena a sabato con pranzo; su richiesta possibilità di soggiorni da domenica a 
domenica check-in dalle 17.00 alle 20.00 - check-out entro le 10.00; bambini 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti da 
menù inclusi, da segnalare alla prenotazione DA PAGARE IN LOCO: Contributo Pasti Obbligatorio per bambini 12/16 anni 
in 3 letto e 2/16 in 4 letto n.c. € 25 al giorno a persona noleggio culla (biancheria esclusa) facoltativo e 105 a settimana, da 
segnalare alla prenotazione e da pagare in loco; tessera club obbligatoria (da 3 anni in poi) per persona a settimana € 42 
(vedi descrizione); tassa di soggiorno prevista da pagare in loco; ANIMALI ammessi di piccola taglia (escluso aree comuni), 
€ 70 a settimana, da segnalare alla prenotazione e muniti di certificato di vaccinazione); parcheggio incluso; aria 
condizionata inclusa SUPPLEMENTI supplemento 20% dal 17/07 al 28/08, senza supplemento nei restanti periodi  
 
OFFERTESPECIALI 
Offerta Boom: Per prenotazioni pervenute entro il 31/03 garantita, dal 01/04 a disponibilità limitata 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 

Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 

 
 
 
 

 
 



 
TARIFFE 2021 – FORMULA RESIDENCE 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

Periodi Notti 
Quota Ufficiale 
Bilocale 4 letti 

Offerta Boom 
30/05  

Quota Kira 
Viaggi 

Bilocale 4 
letti  

Quota Ufficiale 
Bilocale 5/6 letti 

Offerta Boom 
30/05 

Quota Kira 
Viaggi 

Bilocale 5/6 
letti 

05/06 - 12/06 7 400 € 261 € 348 500 348 435 

12/06 - 26/06 7 450 € 305 € 392 550 392 479 

26/06 - 03/07 7 600 € 435 € 522 700 522 609 

03/07 - 17/07 7 700 € 522 € 609 800 609 696 

17/07 - 24/07 7 900 € 609 € 783 1000 696 870 

24/07 - 31/07 7 1000 € 696 € 870 1100 783 957 

31/07 - 07/08 7 1150 € 827 € 1.001 1250 914 1088 

07/08 - 21/08 7 1400 € 1.044 € 1.218 1500 1131 1305 

21/08 - 28/08 7 1150 € 827 € 1.001 1250 914 1088 

28/08 - 04/09 7 700 € 522 € 609 800 609 696 

04/09 - 11/09 7 600 € 435 € 522 700 522 609 

Prezzi Settimanali per appartamento – Servizio Spiaggia incluso  
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: da sabato (check-in dalle 17,00 alle 20,00) a sabato (check-out entro le 10,00), Il servizio di ricevimento è attivo sino alle ore 
21,00; gli arrivi oltre tale ora dovranno essere comunicati ed autorizzati; DA PAGARE IN LOCO: forfait settimanale obbligatorio per persona (dai 2 anni in 
poi) € 35, include consumi di acqua, luce e gas; pulizia finale inclusa prima fornitura di biancheria da letto (solo letto matrimoniale) obbligatoria € 60 ad 
appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito di € 50); cauzione obbligatoria € 100 per appartamento, restituibile a 
fine soggiorno; tessera club obbligatoria (da 3 anni in poi) per persona a settimana € 45 (vedi descrizione); biancheria da bagno non disponibile; culla: non 
disponibile; ANIMALI ammessi di piccola taglia €105 a settimana, da segnalare alla prenotazione (escluso locali comuni e muniti di certificato di 
vaccinazione); aria condizionata: non disponibile. parcheggio incluso; tassa di soggiorno prevista da pagare in loco; 
 
OFFERTESPECIALI 
Offerta Boom : Per prenotazioni pervenute entro il 31/03, dal 01/04 a disponibilità limitata 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 

Organi Competenti in materia Covid-19 

 
 

 
 

 


