
Victoria Palace****
Gallipoli (LE)

Victoria Palace****
Gallipoli (LE)

Prezzi per persona al giorno in mezza pensione (bevande escluse)

SMART PRICE
SCONTO 10%

PERIODI
SMART
PRICE

CAMERA
STANDARD

RIDUZIONI

3°/4° LETTO
ADULTI

A 07/01 - 28/05 - 75 25%
B 28/05 - 26/06 76 85 25%
C 26/06 - 24/07 90 100 25%
D 24/07 - 07/08 108 120 25%
E 07/08 - 21/08 135 150 25%
D 21/08 - 04/09 108 120 25%
C 04/09 - 17/09 90 100 25%
A 18/09 - 17/12 - 75 25%

Inizio/fine soggiorno: Check-in ore 15:00 / Check-out ore 10:00, minimo 5 notti periodo C-D, minimo 7 notti periodo E. Sabato/sabato o
domenica/domenica. Supplementi: 3°/4° letto bambini 3/11 anni € 45 a notte periodi A/B/C, € 60 a notte nel periodo D, € 80 nel periodo
E. Bambini 0/2 gratis nel letto con i genitori nei periodi A/B/C, € 15 culla o letto genitori nei periodi D, € 20 nel periodo E. Pensione
completa (non commissionabile) € 20 per adulto in tariffa Smart Price; € 15 per bambini 3/11 anni sulla Smart Price, € 10 per infant (dal
15/06 al 15/09); Costo pasti a persona € 35 adulti, € 20 bambini, € 10 infant. Camera Comfort € 20 per notte a camera; Camera Family €
40 per notte a camera; Camera Superior € 50 per notte a camera; Camera Deluxe € 60 per notte a camera. Camera Doppia uso singola
su richiesta 50% periodi A, B, C, non disponibile restanti periodi; Servizio spiaggia facoltativo al giorno (1 ombrellone e 2 lettini) da
confermare al momento della prenotazione: periodo B € 10, periodo C € 16, periodo D € 22, periodo E-F € 35; Lettino aggiunto periodo
C-D € 5, periodo E € 8, periodo F-G € 12; Garage interno € 20 al giorno fino ad esaurimento posti (prenotazione obbligatoria); Animali:
Solo piccola taglia (max 11 kg) € 55 per intero soggiorno. Tassa di soggiorno: da saldare in loco

OFFERTE SPECIALI:

*Smart price: soggetta a disponibilità limitata in camera standard, per soggiorni sabato/sabato o domenica/
domenica diminimo 7 notti in camera standard e comfort con supplemento n.d. nel periodo A, sconto 10% nei
restanti periodi.

Maposicura da € 15.00 per persona



Elegante e raffinato hotel, di recente costruzione su 3 piani, è ubicato a 2 km dal
centro storico di Gallipoli, a 150 metri dal mare e dalle famose spiagge bianche
della cittadina salentina.
Camere: la struttura dispone di 63 camere di diversa tipologia: Camera Standard
(max 2 letti), Camera Comfort (max 3 letti), Camera Superior (max 3 letti,
supplemento obbligatorio anche in 3 pax), Camere Family e De Luxe (max 4 letti)
sono arredate con funzionale eleganza, dispongono di ampi servizi privati con
vasca o doccia, phon, climatizzazione con controllo termostatico, Tv LCD con
ricezione satellitare, telefono a selezione diretta, frigo-bar, collegamento internet
wireless gratuito, balcone o vista piscina.
Servizi: nel ristorante interno prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo
con piatti della cucina tipica, salentina e nazionale (contorni a buffet). Bar interno,
piscina, solarium, sala fitness; spiaggia convenzionata a 2 km con servizio bar,
sdraio, lettini prendisole e ombrelloni; servizio navetta da/per il lido convenzionato
e da/per il centro cittadino, parcheggio privato interno (a pagamento),
parcheggio esterno incustodito; servizio lavanderia, servizio fax, deposito valori;
transfer da/per l'aeroporto di Brindisi o Bari, da/per la stazione di Lecce, noleggio
auto e bici, escursioni guidate.
Spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata convenzionato a circa 2 km dall’hotel, è
raggiungibile con servizio navetta gratuita ad orari prestabiliti disponibile dal
15/06 al 14/09.
Sport e animazione: piscina con solarium. A pagamento: escursioni in barca e
battute di pesca con possibilità di ristoro a bordo. Nelle vicinanze: maneggio a
200 mt., campi da calcetto e tennis, parco acquatico a 3 km.
Tessera club: nessuna.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potràmodificare alcuni servizi emodalità
di erogazione.

SCHEDA
TECNICA



OFFERTE SPECIALI:

Prenota Prima: prezzo garantito per prenotazioni entro il 30/05. Dopo tale data applicabile su richiesta.

Maposicura da € 15.00 per persona

TARIFFE
PRENOTA
PRIMA

Prezzi settimanali per persona in pensione completa con acqua, vino e soft drink illimitati,
aria condizionata e servizio spiaggia

Villaggio Club la Pace****
Tropea (VV)

(*) contributo soggiorno e pasti obbligatorio da pagare in loco € 25 p.p. al giorno

PERIODI
UFFICIALE

IN
PENSIONE
COMPLETA

PRENOTA
PRIMA 30/05

RIDUZIONI

3°
LETTO

2/12 ANNI

3°
LETTO

12/16 ANNI

4°
LETTO

2/16 ANNI
ADULTI

A 05/06 - 12/06 410 340 GRATIS GRATIS GRATIS 50%
B 12/06 - 26/06 470 385 GRATIS GRATIS GRATIS 50%
C 26/06 - 03/07 530 430 GRATIS GRATIS* GRATIS* 50%

D 03/07 - 10/07 595 480 GRATIS GRATIS* GRATIS* 50%
E 10/07 - 17/07 670 520 GRATIS GRATIS* GRATIS* 50%

F 17/07 - 24/07 700 580 GRATIS GRATIS* GRATIS* 50%

G 24/07 - 31/07 770 640 GRATIS GRATIS* GRATIS* 50%

H 31/07 - 07/08 860 700 GRATIS GRATIS* GRATIS* 50%

I 07/08 - 21/08 1015 940 GRATIS GRATIS* GRATIS* 30%

L 21/08 - 28/08 860 750 GRATIS GRATIS* GRATIS* 30%

D 28/08 - 04/09 595 480 GRATIS GRATIS* GRATIS* 50%

B 04/09 - 11/09 470 385 GRATIS GRATIS GRATIS 50%

Inizio/fine soggiorno: da sabato/sabato dalla cena al pranzo, su richiesta possibilità di soggiorni min. 3 notti dalle ore 17.00 alle 20.00 -
rilascio camere entro le ore 10.00. Riduzioni: 0/2 anni gratis in culla propria, pasti da menù inclusi, da segnalare alla prenotazione, culla
a noleggio biancheria esclusa, facoltativa € 105 a settimana, da segnalare all'atto della prenotazione; 3° e 4° letto adulti 50% nei periodi
A/H, 30% I/L; 3° letto 2/12 anni gratis; 3° letto 12/16 anni gratis (*)con supplemento pasti di € 25 da pagare in loco; 4° letto 2/16 anni gratis
(*) con supplemento pasti da pagare in loco di € 25 per persona. Supplementi: doppia uso singola + 20% dal 17/07 al 28/08, senza
supplemento restanti periodi; aria condizionata inclusa nella quota;Animali: non ammessi; parcheggio incluso; Tassa di soggiorno: da
pagare in loco secondo disposizione comunale; Il cambio biancheria da letto avviene 2 volte a settimana, da bagno a giorni alterni.



Villaggio Club la Pace****
Tropea (VV)

Prezzi settimanali per appartamento - servizio spiaggia incluso

TARIFFE
PRENOTA
PRIMA

Inizio/fine soggiorno: da sabato/sabato dalle 17.00 alle 20.00 check out entro le 10.00. 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, o ulteriori € 50), cauzione obbligatoria €
100 per appartamento, restituibile a fine soggiorno, biancheria da bagno non disponibile, culla non disponibile ; animali: ammessi di
piccola taglia, € 105 a settimana (escluso locali comuni con certificato di vaccinazioni), aria condizionata: non disponibile. Parcheggio
incluso. Tassa di soggiorno: da pagare in loco secondo disposizioni comunali.

PERIODI

BILOCALE 4 LETTI BILOCALE 5/6 LETTI

UFFICIALE PRENOTA PRIMA UFFICIALE PRENOTA
PRIMA

A 05/06 - 12/06 400 300 500 400
B 12/06 - 26/06 450 350 550 450

C 26/06 - 03/07 600 500 700 600

D 03/07 - 17/07 700 600 800 700

E 17/07 - 24/07 900 700 1000 800

F 24/07 - 31/07 1000 800 1100 900

G 31/07 - 07/08 1150 950 1250 1050

H 07/08 - 21/08 1400 1200 1500 1300

G 21/08 - 28/08 1150 950 1250 1050

D 28/08 - 04/09 700 600 800 700

C 04/09 - 11/09 600 500 700 600

Maposicura da € 15.00 per persona

OFFERTE SPECIALI:

Prenota Prima: prezzo garantito per prenotazioni entro il 30/05. Dopo tale data applicabile su richiesta.



NUOVA
SCHEDA
TECNICA

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 schiena dove sono inseriti il ristorante, la sala colazioni, le bicamere e gli
appartamenti.
Camere: a 2/3 letti, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono,minifrigo,
tv. Bicamere a 3/4 posti letti, tutte dotate di aria condizionata, asciugacapelli, minifrigo e tv, sono composte da
soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi privati con doccia. In alcune è possibile
l’inserimento del 5° e 6° letto (letto a castello). Formula Residence: 160 inseriti in palazzine a schiera di due piani
con balcone o zona comune, arredati inmodo pratico e funzionale tutti dotati di frigo, angolo cottura attrezzato
(privo di forno) e servizi privati con doccia; sono disponibili nelle seguenti tipologie:Bilocale 2/3/4 letti: composto
da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale; Bilocale 5/6 letti: composto da soggiorno con
divano letto doppio, matrimoniale e letto a castello.
Servizi: wi-fi free point nella hall ed in piscina, hall, ascensore, ristorante (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
igiene, acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai pasti senza limitazione); pizzeria, bar, snack bar
spiaggia, sal 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 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. Sono accettate carte di credito e bancomat. A circa 2800 mt supermarket, farmacia e pronto soccorso.
A pagamento: uso individuale e notturno dei campi da tennis e calcetto, escursioni organizzate, serviziomedico
su prenotazione ad orari prestabiliti; a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe. 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.
Spiaggia: una strada privata di circa 2.800mt collega la bellissima spiaggia privata di sabbia e pietrisco e dotata
di moderno stabilimento balneare. Un comodo servizio navetta privato e gratuito la percorre continuamente
dalle 9,00 alle 19,00 (escluso dalle 14,00 alle 15,00) raggiungendo in 5 minuti sia la spiaggia che la cittadina di
Tropea.
Sport e animazione 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.
Tessera Club: obbligatoria dai 3 anni € 45.00 a persona a settimana, include: servizio navetta da/per la spiaggia,
(1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, senza assegnazione), 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, suo delle piscine.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e
sanificazione degli ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà
modificare alcuni servizi e modalità di erogazione.



OFFERTE SPECIALI:

Vacanza lunga: sconto del 15%, valido fino al 10/07 out e dal 28/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 14 notti, non cumulabile con prenota prima.
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/ 12 anni pagano 1 quota intera e una al 50% valido in tutti i periodi per minimo 7 notti.
Smart Room: sconto Euro 15 al giorno a persona dal 04/07 al 29/08 out; sconto € 10 in tutti gli altri periodi. Cumulabile con una delle altre offerte Speciali o
con Prenota Prima.
Speciale Prenota Prima: sconto 15% per soggiorni in tutti i periodi ad eccezione 01/08 – 05/09; sconto 10% per sogigorni nel periodo 01/08 – 05/09
Cumulabile con le offerte speciali single è bambino e smart room, condizionato al versamento di una acconto del 25%.
Le tariffe potranno subire modifiche a step di 5% o chiusure.

Maposicura da € 15.00 per persona

Prezzi per persona a settimana in Soft All Inclusive

Inizio/Fine Soggiorno: soggiornominimo 7 notti dal 20/06 al 05/09, con arrivi e partenze venerdì sabato e domenica. Soggiornominimo 3 notti dal 05/09 al 19/09, minimo 2 notti dal
30/05 al 20/06 escluso e dal 19/09 al 26/09 con arrivi e partenze liberi. Le camere saranno consegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00. Riduzioni: * 1
bambino 3/12 anni n.c., in terzo letto sconto 75% in tutti i periodi e tutte le tipologie di camere, ad eccezione delle Family Rooms. 2° bambino 3/12 anni n.c. in quarto letto sconto 50%.
Riduzione 3/12 anni in Family Rooms (2 camere triple comunicanti min. 4 pax, max 6 pax) 3°/4°/5°/6° letto sconto 50% in tutti i periodi (disponibilità su richiesta); adulto in 3° letto
Tripla Classic e Smart sconto 30%, non applicabile in Family Room. 3° letto adulto non previsto in tripla con letto aggiunto; riduzione mezza pensione € 18,00 per persona al giorno.
Supplementi: Doppia Uso Singola € 20 al giorno, dal 30/05 al 20/06 e dal 5/09 al 26/09; € 35,00 nei restanti periodi; Infant 0-2,99 anni in terzo e quarto letto: quota obbligatoria da
pagare in ADV dal 06/06 al 20/06 e dal 22/08 al 19/09 € 140,00 a settimana ad infant; dal 20/06 al 22/08 € 175,00 a settimana ad infant. Include: accesso alla biberoneria, prodotti
specifici come da descrizione, culla. Supplemento SPECIALE VOI+ (non cumulabile con riduzioni e offerte speciali): su richiesta, da confermare in fase di prenotazione, € 175 a
camera, a settimana; in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota pro-rata. Non applicabile in tipologia Smart Room. Possibilità, su richiesta e previa
disponibilità, di acquistare 2 pacchetti VOI+ per le camere Family. Animali: non ammessi. Tassa di soggiorno: € 3 al giorno a pax dal 1/7 al 31/8 e € 2 al giorno a pax dal 30/5 al 30/06
e dal 1/09 al 26/09, per max 7 notti, i ragazzi fino a 12 anni non compiuti non pagano. La regolamentazione dell’imposta potrebbe subire variazioni nel 2021.

Voi Alimini Resort***
Otranto (LE)

Voi Alimini Resort***
Otranto (LE)

Voi Alimini Resort***
Otranto (LE)

Voi Alimini Resort***
Otranto (LE)

PERIODI CAMERA
CLASSIC

CAMERA
SUPERIOR

RIDUZIONI

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

A 30/05 - 06/06 560 700 75% 50%
B 06/06 - 13/06 630 770 75% 50%

C 13/06 - 20/06 770 910 75% 50%

D 20/06 - 04/07 875 1015 75% 50%

E 04/07 - 01/08 980 1120 75% 50%

F 01/08 - 08/08 1120 1260 75% 50%

G 08/08 - 22/08 1365 1505 75% 50%

F 22/08 - 29/08 1120 1260 75% 50%

C 29/08 - 05/09 1365 910 75% 50%

B 05/09 - 12/09 630 770 75% 50%

A 12/09 - 26/09 560 700 75% 50%

PARTI ENTRO
IL 30/06 CON ILPrenota

Prima
Sconto
15%



NUOVA
SCHEDA
TECNICA

Grazie alle recenti ristrutturazioni di ristoranti, piscina ed aree comuni, il VOI Alimini Resort offre a tutti i suoi ospiti un ambiente nuovo per un indimenticabile
soggiorno: un paradiso verde immerso nel fascino della macchia mediterranea tra bellissimi giardini, affacciato sul mare cristallino del Salento e sulle rinomate
spiagge di Alimini. A circa 10 km dalla suggestiva Otranto, dista 90 km dall’Aeroporto di Brindisi. Direttamente sul mare cristallino del Salento, è composto da un
corpo centrale con 308 camere, da una zona centrale con tutti i servizi per un’ottima vacanza e da un’ampia area sportiva tra il mare e la pineta. É il resort ideale
per una vacanza sportiva e rilassante a pochi passi dal mare e dalle località più belle e famose della Puglia.
Camere: Il resort dispone di 308 camere nel corpo centrale, divise in Classic, Family, Smart e Superior. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, aria
condizionata regolabile autonomamente, telefono, asciugacapelli, TV, WI-FI, mini-bar (servizio rifornimento su richiesta e a pagamento), cassetta di sicurezza.
Buona parte delle camere è provvista di patio o terrazzino attrezzato. Camere Classic: (Doppie: 2 ad. + culla, Triple: 3 ad. + culla, Triple con letto aggiunto: 2 ad. + 2
chd, no culla) . Sono dotate di vista sul giardino e possono essere lato mare oppure lato piscina; questa camera in stile moderno dispone di minibar, aria
condizionata, bagno privato con asciugacapelli, e nella maggior parte dei casi include un patio o una piccola terrazza arredata; Family Room: (max 6 pax, culla fino
ad occupazione max) Le Family Room, situate al piano terra, sono 2 camere triple comunicanti e possono ospitare da 4 a massimo 6 persone. Il colore che
caratterizza le soluzioni abitative è il verde della natura, tipico del paesaggio circostante.
Smart Room: (max 3 pax, culla solo nella tpl) ospitano da uno ad un massimo di 3 adulti; le camere doppie sono situate al primo piano, le triple al piano terra. Non
hanno balcone o patio privato ma due ampie finestre, sono prenotabili ad un prezzo davvero speciale; Doppie Superior: (2 pax + culla) lato mare e completamente
rinnovate, dispongono di una tv flat 32” e ampio bagno; offrono inoltre servizi che soddisfano i desideri degli ospiti più esigenti, sono inclusi: un ombrellone e due
lettini per camera riservati in prima fila in spiaggia, minibar con bevande incluse (primo rifornimento), set preparazione the e caffè, cambio dei teli mare (su
richiesta), set di cortesia, prima colazione internazionale in sala dedicata con caffetteria espressa, tavolo riservato presso il ristorante centraleGli Ulivi, ripasso serale
della camera, 50% di sconto sui trattamenti estetici, sconto 50% sul prezzo del Chiringuito.
Servizi: Ristorante centrale Gli Ulivi: Ristorante centrale rinnovato e ridisegnato nel grand buffet e nell’area grill. Cucinamediterranea con proposte della tradizione
tipica locale e regionale, prodotti bio; una selezione di prodotti senza glutine sarà proposta a colazione ed i nostri chef saranno sempre a disposizione per soddisfare
altre esigenze alimentari ed intolleranze (resort certificato A.I.C. – Associazione Italiana Celiachia). Diverse serate a tema. Sulla veranda del ristorante centrale è
presente una Pizzeria, aperta a pranzo o cena a discrezione della Direzione. Il Chiringuito: Posizionato direttamente sulla spiaggia, il ristorante è aperto solo a pranzo
a discrezione della direzione con prenotazione obbligatoria, offre un ricco buffet assistito di antipasti, pizze, insalate e grill. Il supplemento di 10€ con bevande
incluse è da pagare in loco, inclusi bambini 3-11,99 anni. Il Chiringuito Snack Bar sempre sulla spiaggia è aperto a discrezione della Direzione. Osteria Salentina: Con
i piatti tipici della tradizione salentina, questo ristorante, aperto solo la sera a discrezione della Direzione, offre agli ospiti tutto il meglio delle prelibatezze della
cucina pugliese con una selezione di vini locali, in una cornice spettacolare poco distante dal teatro. Le bevande sono a pagamento e la prenotazione è obbligatoria.
La Terrazza Pool Bar: Posizionato nei pressi della piscina, ma vicino anche alle altre aree della struttura, propone snack e bevande. Lo spazio ospita il team
dell’animazione per momenti di gioco, intrattenimento e musica. Voi Ristobimbi: ristorante riservato ai bambini del mini club. Pranzo e cena in sala dedicata
contigua al Ristorante Centrale “Gli Ulivi”, offre un menù specifici per tutti i gusti e le esigenze dei nostri piccoli ospiti. Sotto la supervisione dello staff. Servizio
disponibile dal 6/6 al 19/9. E ancora, piscina di acqua dolce con area riservata per bambini (30 cm di profondità), bazar, edicola, tabacchi, negozio di prodotti tipici,
boutique, deposito bagagli, sportello bancomat, Wi-Fi gratuito in tutto il resort, parcheggio privato incustodito, anfiteatro all’aperto per spettacoli serali, sala
meeting da 300 posti per spettacoli e manifestazioni, servizio medico interno la struttura (dal 16/06 al 15/09), gratuito in fasce orarie prestabilite, reperibilità a
pagamento, noleggio biciclette (a pagamento). VOI+: Formula disponibile con supplemento (non disponibile nella tipologia Smart, include 1 ombrellone e due
lettini per camera riservati dalla seconda fila in poi, a scelta su una delle spiagge, regalo tipico in camera, minibar con bevande incluse (primo rifornimento) set di
cortesia VIP, tavolo assegnato al ristorante centrale, late check out alle ore 13.00. GelsomoroWellness Centre composto da un’area trattamenti estetici, massaggi e
una zona umida con una piscina con getti a cascata, idromassaggio, bagno turco, sauna e docce emozionali. Servizio a pagamento.
Spiaggia: Il villaggio si affaccia su due spiagge di sabbia fine, entrambe attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento. Una spiaggia offre
animazione (presso il Chiringuito), l’altra è dedicata al relax. In alcuni periodi le correnti causano riduzioni del litorale e portano sabbia scura di origine vulcanica.
Teli mare disponibili su cauzione, con distribuzione ad orari prefissati. Cambio telo a pagamento, 2,00 € a cambio.
Sport e animazione: Dal 30/05 al 06/06 e dal 19/09 al 26/06 è prevista una parte delle attività di intrattenimento quali: miniclub, tornei, acqua gym, risveglio
muscolare e gare di ballo. Non ci saranno spettacoli musicali, non è previsto il formato VOI4Family. Dal 06/06 al 19/09 i nostri animatori e professionisti sportivi
saranno a disposizione per organizzare ogni giorno numerosi giochi, tornei di beach volley, beach tennis, bocce, calcio, calcetto, ping pong e corsi collettivi di tiro
con l’arco, tennis, windsurf, canoa, acqua gym, outdoor fitness, yoga, step. Le altre attività sportive durante il giorno: footgolf e street basket. Calcio balilla (a
pagamento). Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico propone spettacoli di cabaret, musical e varietà per concludere la vostra giornata all’insegna del
divertimento; pianobar. 5 campi da tennis, campi da calcio e calcetto e golf a 6 buche footgolf (novità 2021), (a pagamento lezioni individuali ed attrezzatura per
uso individuale). VOI4 FAMILY (dal 06/06 al 19/9) Un piccolo mondo magico espressamente dedicato alle famiglie e alle loro esigenze, spazi ed attrezzature
progettate per i bambini con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Numerose attività per tutte le fasce di età: sport, attività creative e giochi, assistiti da
personale qualificato con una grande passione per il proprio lavoro. Gli orari di apertura consentono ai genitori di sfruttare al meglio il loro soggiorno, rispettando
i desideri dei bambini. I pasti nelle aree dedicate sono concepiti per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Guest Relation disponibile per le famiglie. VOILÀ BABY
(0-2,99 anni) biberoneria completamente attrezzata con ampi spazi interni ed esterni, dove i bambini si divertiranno in un ambiente tranquillo e confortevole,
proprio come a casa: Nursery in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde.
Prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta,
pannolini). I prodotti verranno forniti ai genitori solo durante l’orario di assistenza (11.30 -21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. • Sala nanna attrezzata ed
assistita (dalle 11.30 alle 19.30), culle e biancheria per neonati. • Sono disponibili due spazi giochi, uno al chiuso e uno all'aperto, entrambi con attrezzature dedicate
ai più piccoli. • Kit di benvenuto Baby (disponibile solo previa prenotazione, e su cauzione, disponibilità limitate): passeggino, vaschetta, riduttore WC,
scaldabiberon. • Spazi utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. • Baby-sitting con supplemento, su richiesta. Voilà Mini | Voilà Kids | Junior Club (3-6,99 anni)
(7-9,99 anni) (10-12,99 anni) I mini club sono il paradiso del divertimento. Utilizziamo un programma completo di attività per tutta la giornata, con il giusto equilibrio
di tempo passato al chiuso e all’aperto, sotto l’attenta supervisione del nostro team di assistenza all’infanzia: Sala giochi, sport per tutte le età, laboratori speciali;
Young Club (13-17,99 anni) appositamente ideato per ragazzi dai 13 ai 17,99 anni. Saranno circondati da un gruppo di ragazzi della loro età, socializzando e prendendo
parte ad attività divertenti; area ritrovo, feste a tema, discoteca, video giochi.
Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dal 06/06 AL 19/06 € 49,00 a persona a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potràmodificare alcuni servizi emodalità
di erogazione.
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Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni minimo 7 notti, con giorno di ingresso e partenza venerdì, sabato e domenica dal 10/07 e al 04/09;
soggiorni minimo 3 notti con giorni di ingresso liberi dal 26/06 al 10/07 e dal 04/09 al 18/09, in tutti gli altri periodi soggiorni minimo 1
notte ed ingresso libero. Check-in dalle 16,00 check-out entro le ore 10,00. Soggiorno inizio con la cena del giorno di arrivo, fine con il
pranzo. Riduzione: 3° letto 3/12 anni 75% in tutti i periodi: 4° letto 3/12 anni 50% in tutti i periodi; 3° letto adulti 30% (4° letto adulto non
previsto); Family 3°/4° letto 3/12 anni n.c. 50% in tutti i periodi; 3°/4° letto adulti in family, non prevista, pagano quote intere; Mezza
pensione € 18 a persona al giorno. Supplementi: Infant 0/3 anni n.c. quota obbligatoria da pagare in ADV dal 28/08 al 18/09 € 140 a
settimana ad infant; dal 19/06 al 28/08 € 175 a settimana ad infant, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici, culla. Negli altri
periodi la sistemazione in culla è gratuita ed i pasti dalla "piccola carta" su richiesta, da pagare in loco: € 20 al giorno. Camera doppia
uso singola € 50 al giorno, dal 31/07 al 28/08; € 35 negli altri periodi. Speciale VOI+ (non cumulabile con riduzioni ed offerte speciali) su
richiesta e da confermare in fase di prenotazione, € 140 a camera a settimana fino al 03/07 e dal 28/08; € 210 a camera a settimana negli
altri periodi. In caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota pro-rata. Tassa di soggiorno: dal 01/05 al 30/09
€ 3,20 al giorno a persona, per pernottamenti fino a 15 giorni. Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI:

Vacanza lunga: sconto 15% valido fino al 10/07 out e dal 28/08. Offerta valida per soggiorni di minimo 14 notti, non cumulabile con Prenota
Prima e tariffa senza pensieri;
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/11,99 anni pagano 1 quota intera e una al 50%, validofino al 17/07 e dal 04/09 per soggiorni minimo 7
notti.
Speciale Prenota Prima: sconto 15% per soggiorni in tutti i periodi ad eccezione 31/07 – 04/09; sconto 10% per soggiorni nel periodo 31/07 –
04/09; cumulabile con le offerte speciali single + bambino condizionato al versamento di un acconto del 25%. Prenota Prima: le tariffe potranno
subire delle modifiche a step di 5% o chiusure.
Tariffa senza pensieri: sconto 10% per soggiorni in tutti i periodi ad eccezione 31/07 – 04/09, cumulabile con l'offerta speciale single + bambino,
tale tariffa non è vincolata al versamento di un acconto, potrebbe subire modifiche a step di 5% o chiusure.

Maposicura da € 15.00 per persona

TARIFFE
PRENOTA

PRIMA

PERIODI
CAMERA
SUPERIOR

CAMERA
FAMILY

SUPERIOR

RIDUZIONI

3° LETTO
3/12 ANNI n.c*

4° LETTO
3/12 ANNI n.c.

A 19/06 - 26/06 110 120 75% 50%
B 26/06 - 03/07 125 135 75% 50%
C 03/07 - 17/07 140 150 75% 50%
D 17/07 - 31/07 155 165 75% 50%
E 31/07 - 07/08 180 190 75% 50%
F 07/08 - 21/08 210 220 75% 50%
E 21/08 - 28/08 180 190 75% 50%
D 28/08 - 04/09 155 165 75% 50%
B 04/09 - 11/09 125 135 75% 50%
A 11/09 - 18/09 110 120 75% 50%
G 18/09 - 17/10 100 110 75% 50%

Prezzi per persona al giorno in pensione completa bevande ai pasti



scheda
tecnica

A soli 3 km da Parghelia ed a 6 da Tropea, il Resort si trova sulla splendida Costa degli Dei, un tratto di mare
caratterizzato da sabbia fine e bianca e fondali dolcemente digradante di fronte all'Isola di Stromboli .
Completamente ristrutturato, immerso in un parco di vegetazione mediterranea, fresco e curatissimo,
completamente in piano, su un'area di 40.000 mq.
Camere: 112 camere disposte in 14 corpi di piccole dimensione con corti esterne comuni che garantiscono privacy
e relax. Colori tenui e spazi ampi ben concepiti per le famiglie, piano terra con patio attrezzato di tavolo e sedie e
corte esterna comune arredata, immersa nel verde e nel fresco del parco. Lo stile moderno ed elegante degli
arredi e l'ampiezza delle camere, rende il resort una struttura comoda e di stile. Ascensore non previsto, le camere
dispongono di telefono, asciugacapelli, TV SAT LCD 32”, wi-fi, cassaforte, aria condizionata, mini-frigo (bevande
non incluse, servizio rifornimento a pagamento, su richiesta) e bagno con doccia; tutte dispongono di corte
esterna comune attrezzata con stendini a disposizione di ciascuna unità. Camera doppia (max 2 adulti + culla);
Camera tripla:min. 2 adulti + 1 bambino / max 3 adulti (culla non inseribile); Camera tripla con lettino aggiunto
superior (2 ad. + 2 chd + culla, o 3 adulti + bambino + culla); camera family superior (max 4 adulti + 2 culle).
Servizi: Piscina semi olimpionica d'acqua dolce con area riservata ai bambini, con lettini e ombrelloni gratuiti fino
ad esaurimento, parcheggio auto non custodito. Wifi free disponibile nelle aree comuni e in tutte le camere.
Servizio acquisto farmaci. 1 campo da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), 2 campi da paddle, 1
campo da calcetto. La pensione completa con bevande offre prima colazione internazionale, pranzo e cena a
buffet assistito con acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti. Ristorante Centrale con servizio
buffet assistito, cucina mediterranea, prodotti bio, vegani e a km 0, show cooking e griglia, sala interna
climatizzata e terrazza esterna, serate a tema. Una selezione di prodotti senza glutine, senza lattosio, attenzione
alle intolleranze. Snack bar beach (a pagamento), con la sua splendida terrazza prospiciente il mare, per gustare
deliziosi spuntini senza rinunciare alla tintarella.Bar Piazzetta, al centro del Resort, propone caffetteria e bevande
alcoliche internazionali oltre che snack dolci e salati.
VOI CONCIERGE: servizio a disposizione di tutti gli ospiti, uno staff preparato saprà fornire agli ospiti le migliori
soluzioni per noleggiare una macchina, organizzare escursioni e tanto ancora.
VOI 4FAMILY: dal 19/06 al 18/09, un piccolo mondo magico espressamente dedicato alle famiglie e alle loro
esigenze, spazi ed attrezzature progettate per i bimbi con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza.
Numerose attività per tutte le fasce di età, sport, attività ricreative e giochi, assistiti da personale qualificato. I pasti
nelle aree dedicati sono concepiti per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Guest relation disponibile per le
famiglie.
Speciale VOI+: Formula disponibile con supplemento che include: • Set di Cortesia VIP • Un ombrellone e due
lettini per camera riservati in prima fila in spiaggia • Minibar con bevande incluse (primo rifornimento) • Regalo
tipico in camera • Late check-out alle 13.00.
Spiaggia: una spiaggia bianca di sabbia fine attrezzata con lettini ed ombrelloni, in numero sufficiente per tutte
le camere, un punto mare cristallino dai fondali dolcemente digradanti, telo mare disponibile con deposito, con
cambi prestabiliti.
Sport e animazione: dal 19/06 al 18/09 i nostri animatori saranno disponibili per organizzare ogni giorno numerosi
giochi, tornei sportivi (beach volley, calcetto, bocce, tennis, paddle, ping pong) e relax (freccette, tornei di carte),
corsi collettivi (tennis, canoe), risveglio muscolare, acqua gym, aerofit, musica e balli di gruppo. Ogni sera in
piazzetta intrattenimento e musica dal vivo, non sono previsti spettacoli serali. Dal 18/09 al 16/10 sono previste
parte delle attività. Non è previsto il format VOI4Family. A pagamento noleggio attrezzature sportive per utilizzo
individuale lezioni individuali. Voilà Baby (0/3 anni n.c.), biberoneria completamente attrezzata con ampi spazi
interni ed esterni, dove i bimbi si divertiranno in un ambiente tranquillo e confortevole. Voilà Mini/Kids/Junior
Club (dai 3 ai 13 anni n.c.) i mini club sono il paradiso del divertimento con attività in tutte le fasce di orario dalle
9.00 alle 21.00. Area giochi attrezzata, in aree dedicate, sport, laboratori speciali, balli e musica, kit benvenuto
zainetto e cappellino. Young Club (13/18 anni n.c.) attivo dalle 10.00 alle 24.00 con programmi dedicati. Area ritrovo
con videogame e connessione wifi, cena in spazi dedicati in compagnia dello staff, feste, discoteca e spettacoli
con animazione.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità
di erogazione.
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Apulia Hotel
Rodi Garganico ***

Rodi Garganico (FG)
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Inizio/Fine Soggiorno: Da sabato a sabato. Soggiorno spezzati su richiesta. Soggiorni di 10 e 11 notti con ingresso di sabato e martedì.
Riduzioni: infant 0/2 anni gratis; 3/16 anni in 3° letto, gratis, 3/16 anni in 4° letto, gratuito tranne forfait € 105 dal 7 al 28 agosto; culla € 10
al giorno, non è ammessa culla propria. Supplementi: camera dus 40% in tutti i periodi; vista mare € 20 a notte per camera; Comfort ed
€ 35 a notte per Bilo Family, vista mare solo camere poste al secondo e terzo piano del corpo centrale senza ascensore; Camere Comfort
e Bilo Family: comfort corpo centrale € 10 a notte per camera; Bilo Family corpo centrale piano terra € 25 a notte per camera, piani
superiori senza ascensore € 15 a notte per camera; Bilo Family piano terra no corpo centrale € 10 a notte; Telo mare: € 10 a telo, cauzione
€ 10, cambio supplementare € 5 a telo; Ombrellone 1^ fila: € 5 al giorno, € 10 dal 05 agosto al 01 settembre; Navetta per il mare: circa
800 mt € 1 per la singola tratta, oppure € 15 abbonamento per intero soggiorno; Animali: Sono ammessi animali di piccola taglia €100
per animale a settimana, o frazione di settimana, no lughi comuni. Tassa di soggiorno: secondo disposizione del comune.

OFFERTE SPECIALI:

1 adulto + 1 bambino: sconto 50% per bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini l'offerta si applica ad un
solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3° e 4° letto. Valida solo in presenza di un solo adulto.
Vacanza relax: noleggio teli mare, solo cauzione, navetta per il mare, ombrellone, assicurazione, aperitivo € 90 a settimana a camera;
Vazanza senza pensieri: costo di € 80 per prenotazione a camera, nessuna pensale per cancellazioni per qualunque motivo fino a 10
giorni prima dell'arrivo.

Maposicura da € 15.00 per persona

TARIFFA
PROMO
FINO AL
30/04

PERIODI
CAMERA
COMFORT

FULL PRICE

CAMERA
COMFORT
TARIFFA
PROMO

FINO AL 30/04

RIDUZIONI

3° LETTO
3/16 ANNI

4° LETTO
3/16 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

A 19/06 - 26/06 623 410 GRATIS GRATIS 25%
B 26/06 - 03/07 679 450 GRATIS GRATIS 25%
C 03/07 - 10/07 679 465 GRATIS GRATIS 25%
D 10/07 - 17/07 812 495 GRATIS GRATIS 25%
E 17/07 - 24/07 812 530 GRATIS GRATIS 25%
F 24/07 - 31/07 903 595 GRATIS GRATIS 25%
G 31/07 - 07/08 955 750 GRATIS GRATIS 25%
H 07/08 - 14/08 1101 950 GRATIS 105 25%
I 14/08 - 21/08 1232 1050 GRATIS 105 25%
L 21/08 - 28/08 1106 810 GRATIS 105 25%
M 28/08 - 04/09 630 595 GRATIS GRATIS 25%
N 04/09 - 11/09 630 450 GRATIS GRATIS 25%

Prezzi per persona in pensione completa (acqua e vino ai pasti)



scheda
tecnica

L'Apulia Hotel Rodi Garganico, e Costa Ripa, è un villaggio 3 stelle, completamente rinnovato
dalla nuova gestione, pensato per le famiglie che desiderano vivere un'esperienza ricca di
emozioni, nella sicurezza di una struttura ampia, ricca di spazi all'aperto a pochi passi dal mare.
Totale relax, mare, sole, romantici tramonti ed una vasta area verde all'interno e all'esterno del
villaggio, ricca di fiori profumati e alberghi rigogliosi.
Camere: il villaggio si divide in 4 plessi, il corpo centrale è adiacente al centro servizi, gli altri 3
corpi distano da 50 a 200 mt dal centro servizi. La piscina, l'anfiteatro e la zona mini club distano
a loro volta da 50 a 250 metri dal centro servizi. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata
con regolazione individuale, tv, frigo, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere comfort:
composte da unico ambiente, nei pressi del corpo principale del villaggio (al piano terra, primo,
secondo e terzo piano senza ascensore) o dislocate al piano terra degli altri tre corpi del villaggio.
Alcune con vista mare, dispongono di terrazzo attrezzato al piano terra o area attrezzata esterna
ai piani superiori. Fino a 4 persone con terzo letto basso e quarto letto a castello. Le camere
Family Bilo: sono composte da due ambienti separati con porta, dislocate presso il corpo
principale del villaggio, o dislocate al piano terra del resto dei corpi del villaggio. Alcune con vista
mare, dispongono di terrazzino o area attrezzata. Fino a 5 persone con terzo e quarto letto basso
e il quinto a castello o basso.
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo, vino alla spina, acqua microfiltrata, posto a tavola
riservato, cucina senza glutine su richiesta. Due ristoranti, il primo climatizzato e a piano terra, il
secondo “Il Tagliere” a pagamento nell'area piscina. Cucina mamme – biberoneria, un'area
dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe, accessibile 24 ore su 24, senza
assistenza e senza prodotti disponibili. Possibilità di noleggio teli mare con cauzione di € 10,
noleggio € 10 a telo, lavaggio telo € 5. Wifi gratuito in aree comuni, parcheggio non custodito da
30 a 500 mt dalla struttura con servizio navetta. Formula “Pacchetto Vacanza Relax”, da
acquistare alla conferma, per soggiorni di min. 7 notti, per tutti i componenti la camera.
Comprende: oltre la pensione completa, il noleggio telo mare, la navetta per il mare, ombrellone
1^ fila o 2^ fila, aperitivo servito presso il ristorante “Il Tagliere”, garanzia “vacanza senza pensieri”
nessuna penale in qualunque periodo confermata.
Spiaggia: a 300 mt dalla struttura collegata con una stradina panoramica interna al villaggio.
Una piacevole passeggiata con al termine un attraversamento ferroviario, include un ombrellone
riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
Sport e animazione: dal 19 giugno al 11 settembre con mini club dai 5 anni in su, attività diurne
e serali con corsi collettivi di aerobica, acquagym, balli di gruppo, tornei sportivi e spettacoli serali.
Utilizzo attrezzature sportive e piscina su turnazione con eventuale sanificazione al costo di € 2
per persona.
Tessera Club: (gratuita per prenotazioni entro il 30/04) obbligatoria dai 3 anni € 35 adulti ; € 20
dai 3/16 anni. Comprende servizio spiaggia presso lido attrezzato a soli 50 mt dall'hotel.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità
di erogazione.


