
 

 

 

CLUB LE ROSETTE 4* - Loc. Tropea / Parghelia (VV) 
 
DESCRIZIONE: Adagiato sul promontorio di Capo Tonnara, a picco sul mare, nel tratto di costa calabra conosciuta come “Costa degli Dei”, il GB Club Le Rosette, 
è immerso in 30.000 mq di macchia mediterranea, in una baia dal mare cristallino e scogliere sommerse. Dista solo 3 km dalla splendida Tropea, perla 
incontrastata della movida estiva calabrese e, la sua posizione strategica, permette di godere ogni sera del meraviglioso tramonto che, ad ovest, ravviva 
Stromboli con i suoi sfavillanti colori. 
SPIAGGIA: a 200 m ca, di sabbia e ciottoli, privata e attrezzata, con bar, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti o a piedi, tramite viale interno, che si 
snoda tra la ricca vegetazione di fichi d’india, oleandri ed eucaliptus, fino al viale del lungomare. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila 
(1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera).SISTEMAZIONI: camere per 2/4 persone, al piano terra o primo piano, modernamente arredate, tutte dotate di 
telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Quasi tutte con vista mare con veranda o balcone attrezzati (con supplemento). 
Disponibili camere per diversamente abili. RISTORAZIONE; pasti serviti al tavolo menu con scelta tra 3 primi e 2 secondi, antipasti e contorni, frutta e dessert; 
acqua, vino della casa. Serata tipica calabrese settimanale. Possibilità di cucina per celiaci. SERVIZI: ricevimento h24, sala ristorante climatizzata, wi-fi free nelle 
aree comuni, giardino, 2 bar di cui 1 in spiaggia, parcheggio interno non custodito, bazar, discoteca, baby park e area giochi attrezzata per ragazzi (biliardini e 
tavolo da ping-pong). A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme Biberoneria h24 con stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, prodotti base 
quali brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro, carne e pesce come da menu giornaliero (non sono disponibili omogeneizzati e latte per la 
prima infanzia).  A PAGAMENTO: noleggio teli mare, escursioni, servizio spiaggia in 1° fila. TESSERA CLUB: Include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo 
dei campi sportivi e della palestra attrezzata, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti. ANIMAZIONE E ATTIVITÁ SPORTIVE: Il Team di 
animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una 
vacanza indimenticabile….La nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, baby club 3/8 anni e mini club 
8/12 anni dove i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative. Lo Young Club 12/18 anni, spazio dedicato ai 
teenager, proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party e nuove 
esperienze. 
 

LISTINO 2022                                        

Quote per persona a settimana in Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti. 
 

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; l’eventuale permanenza oltre tale 
orario, sarà considerata un DAY-USE e pertanto soggetta al pagamento di € 50,00 al giorno (su richiesta e salvo disponibilità); i soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 

 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Tessera Club (obbligatoria): € 49,00 a persona a settimana dal 26/06 al 28/08, gratuita nei restanti periodi; bambini 0-3 anni n.c. esenti 
Doppia Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 30% fino al 24/07 e dal 28/08 al 11/09, 100% dal 31/07 al 21/08 
Camera Vista Mare: € 105,00 a settimana (su richiesta non commissionabile); 
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa di soggiorno: secondo disposizioni comunali; 
Infant 0-3 anni n.c. gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio culla facoltativo e su richiesta € 70,00 a settimana; 
Servizio Spiaggia (su richiesta e fino ad esaurimento): 1° Fila € 10,00 al giorno; noleggio teli mare € 5,00 a telo a cambio con un deposito cauzionale di € 10,00 a 
telo. 
Animali ammessi con un supplemento di € 15,00 al giorno; 

 
OFFERTE SPECIALI: 
SINGLE + 1 BAMBINO 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota con la riduzione del 40%. 
SINGLE + 2 BAMBINI 3/16 anni nc: 2 quote intere  
TESSERA CLUB INCLUSA IN TUTTI I PERIODI PER PRENOTAZIONI EFETTUTE ENTRO IL 31/03/ 2022 
OFFERTA BOOM : OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ 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 
 

 
 

PERIODO 
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QUOTA KIRA 
VIAGGI  

 

 

MIN. 

2022 

a persona a 

settimana 

 

3°  

LETTO 

(3-16 anni n.c.) 

 

4° LETTO 

(3-16 anni n.c.) 

 

3-°4° LETTO 

ADULTI 

 

TESSERA 

CLUB 

ENTRO IL 

31/03 

29/05 05/06 € 280,00 € 395 € 420,00 GRATIS GRATIS 30% INCLUSA 

05/06 12/06 € 308,00 € 428 € 455,00 GRATIS GRATIS 30% INCLUSA 

12/06 19/06 € 336,00 € 461 € 490,00 GRATIS GRATIS 30% INCLUSA 

19/06 26/06 € 364,00 € 494 € 525,00 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

26/06 03/07 € 392,00 € 526 € 560,00 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

03/07 10/07 € 420,00 € 559 € 595,00 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

10/07 17/07 € 448,00 € 592 € 630,00 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

17/07 24/07 € 476,00 € 625 € 665,00 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

24/07 31/07 € 504,00 € 658 € 700,00 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

31/07 07/08 € 588,00 € 757 € 805,00 GRATIS 50% 30% INCLUSA 

07/08 14/08 € 644,00 € 823 € 875,00 50% 50% 30% INCLUSA 

14/08 21/08 € 742,00 € 921 € 980,00 50% 50% 30% INCLUSA 

21/08 28/08 € 742,00 € 921 € 980,00 50% 50% 30% INCLUSA 

28/08 04/09 € 448,00 € 526 € 560,00 GRATIS 70% 30% INCLUSA 

04/09 11/09 € 364,00 € 461 € 490,00 GRATIS GRATIS 30% INCLUSA 

http://aziendewelfare.it/assicurazione/
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