
Tutte le tariffe non comprendono l'Imposta di Soggiorno del Comune di Ricadi che dovrà essere saldata all'arrivo, in contanti alla Reception.

 
Sono preferibili soggiorni settimanali 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 verranno subito assegnate) e dovranno essere liberate alle ore 10 del giorno di partenza.  
ANIMALI DOMESTICI ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, ESCLUSIVAMENTE NELLA TIPOLOGIA MONOLOCALE GRANDE IN ZONA ALTA E IN ZONA BASSA, 
escluse tutte le aree comuni, vedi regolamento su www.rollerclub.it.  Supplemento € 50,00 per disinfestazione finale (obbligo di libretto vaccinazioni valido da esibire alla 
prenotazione, guinzaglio e museruola).   
TESSERA CLUB (compresa nelle quote) include: animazione diurna e serale, mini club 3/11 anni, junior club 12/17 anni, aerobica, aquagym, 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;  WIFI gratuito nelle aree comuni; 
parcheggio interno non custodito; transfer gratuito all'arrivo e alla partenza da/per la stazione ferroviaria di Ricadi.  
A PAGAMENTO:

aSERVIZIO SPIAGGIA (facoltativo) per gli ospiti in Residence + 1  colazione e cena (prezzi settimanali: 1 ombrellone  € 18,00, 1 lettino € 26,00).
aNOLEGGIO TELI MARE (facoltativo) per gli ospiti in Hotel e Residence + 1  colazione e cena.

aNOLEGGIO BIANCHERIA DA BAGNO (facoltativo) per gli ospiti in Residence + 1  colazione e cena.
TESSERA SPORTIVA, facoltativa (servizio previsto dal 9/6 all'8/9): Adulti € 30,00, bambini 7/11 anni € 15,00, a persona a settimana. Comprende: CORSI COLLETTIVI di tennis, canoa e 
paddle surf (SUP); (bambini 7/11 anni solo tennis e canoa).
Massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Relax “Il mio massaggio”, del  Villaggio Torre Ruffa, adiacente al Villaggio Roller Club.
Ingresso al Disco Pub notturno del Villaggio Torre Ruffa (solo per gli ospiti dai 16 anni in su), mediante un ticket  individuale, a serata, che comprende una consumazione al bar 
(aperto nei mesi di Luglio e Agosto).
Servizio PULMINO/TAXI;  TRANSFER collettivi, con Agenzia esterna,  da/per gli aeroporti e le stazioni. 
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 ed effettuare escursioni in gommone e  snorkeling guidato.

La “Zona Bassa”: sul mare, immersa nel verde dei giardini, vi si trovano tutti i servizi, con parcheggio interno riservato. 
La “Zona Alta”: panoramica, immersa nel verde, rialzata dal mare e dai servizi, raggiungibile mediante una pratica scalinata da giardino di novanta gradini interna e ubicata nel cuore 
del Villaggio, con parcheggio interno riservato.

FORMULA HOTEL pensione completa

Tutte le CAMERE dispongono di bagno con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, cassaforte e mini-frigo (senza mini-bar).

Camere Zona Bassa: disposte in palazzine a due piani, alcune con balcone, altre a piano terra. 
Camere Plus Venere Piscina, solo in zona Bassa (supplemento 10%): ingresso a piano terra, ampia veranda-balcone con vista sulla spiaggia e sulla piscina.
Camere Plus Marengo, solo in zona Bassa (supplemento 10%): a piano terra, veranda con vista sulla spiaggia.
Camere Zona Alta (sconto 10%): a schiera, tutte a piano terra. 

I PREZZI COMPRENDONO: colazione, pranzo e cena nel Ristorante “Roller”, con servizio a buffet (acqua e vino della casa inclusi), Tessera Club, pulizia giornaliera con cambio 
biancheria da bagno, servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per camera), parcheggio interno non custodito.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI IN “HOTEL pensione completa”: Adulti occupanti 3° e 4° letto: -10%. Bambini e ragazzi: occupanti 3° e 4° letto: 12/15 anni -20%; 6/11 anni -50%; 3/5 
anni -60%; 0/2 anni nel letto con i genitori o in culla propria, gratuiti. Supplemento culla o letto con sbarra (a richiesta): € 35,00 a settimana in tutti i periodi. L'eventuale culla 
propria va segnalata al momento della prenotazione.
Camere Plus Venere Piscina e Camere Plus Marengo: supplemento 10%. 
Camera doppia uso singola: supplemento 20%. Uso non previsto nelle Camere Plus Venere Piscina e nelle camere Plus Marengo.

FORMULA  “RESIDENCE + prima colazione e cena”

Tutti i RESIDENCE dispongono di bagno con doccia, aria condizionata, telefono, TV, cassaforte, cucina con frigo, attrezzatura da cucina e biancheria da letto.

IN ZONA ALTA:
Mono: Monolocali 2/3 letti (occupabili da minimo 2 persone): a schiera, piano terra, camera con letto matrimoniale e cucina esterna in veranda. Nei Mono da 3 posti, letto 
matrimoniale e letto singolo.
Mono Grandi: Monolocali grandi 4 letti (occupabili solo da 4 persone): a schiera, piano terra, ambiente unico diviso in due vani, uno con letto matrimoniale, l'altro con due letti, 
cucina. Attenzione, questa è l'unica tipologia di alloggio in zona Alta dove sono ammessi gli animali domestici.

IN ZONA BASSA:
Villette 4/5 letti (occupabili da minimo 4 persone): unifamiliari, immerse nel verde dei giardini, vicine al mare, camera matrimoniale, camera con letto singolo, cucina/soggiorno 
con 4° letto, ampia veranda. Solo alcune Villette dispongono di 5 posti ed hanno camera con letto matrimoniale, camera con due letti singoli e 5° letto in cucina/soggiorno.
Mono Grandi: Monolocali grandi 4 letti (occupabili solo da 4 persone): sul mare, di fronte alla spiaggia, al primo piano, ambiente unico diviso in due camere da letto 
comunicanti (una con letto matrimoniale, l'altra con due letti), cucina. Attenzione: questa è l'unica tipologia di alloggio in zona Bassa dove sono ammessi gli animali domestici.
Mono: Monolocali 3 letti (occupabili solo da 3 persone): sul mare, al piano rialzato, di fronte alla spiaggia, camera con letto matrimoniale e letto singolo, cucina esterna in 
veranda. 

I PREZZI COMPRENDONO: affitto dell'alloggio; Forfait consumi di gas, acqua ed energia elettrica; pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente o, su richiesta, con 
addebito di € 25,00); biancheria da letto con cambio settimanale; prima colazione e cena (si può sostituire la cena con il pranzo) nel Ristorante a buffet “Roller”, con acqua e 
vino della casa inclusi; Tessera Club; parcheggio interno non custodito. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI IN “RESIDENCE + prima colazione e cena”:  
Adulti occupanti 3° e 4° letto: -10%. Bambini e Ragazzi: occupanti 3° e 4° letto: 12/15 anni -20%; 6/11 anni -50%; 3/5 anni -60%; 0/2 anni nel letto con i genitori o in culla propria, 
gratuiti. Supplemento culla o letto con sbarra (a richiesta): € 35,00 a settimana in tutti i periodi. L'eventuale culla propria va segnalata alla prenotazione.

Cauzione obbligatoria € 100,00. 

 
 

 

 

OFFERTE SPECIALI

In formula “HOTEL PENSIONE COMPLETA”
PRENOTA PRESTO: 10% di sconto a chi conferma la prenotazione con l'intero saldo della quota entro e non oltre il 30 aprile 2018. 
Cumulabile solo con l'offerta SINGLE + BAMBINO.

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini (3/5 anni) nella stessa camera, un bambino GRATUITO nei periodi A/B/C/D. 

VACANZA LUNGA:  10% di sconto sulla seconda settimana di soggiorno e successive, esclusi i periodi G e H, cumulabile solo con l'offerta  SINGLE + BAMBINO. 

SINGLE + BAMBINO: un adulto ed un bambino 3/11 anni in camera doppia, pagano una quota intera ed una scontata del 30% in TUTTI I PERIODI (escluso nelle 
camere Plus Venere Piscina e nelle camere Plus Marengo). Cumulabile con le offerte  PRENOTA PRESTO oppure VACANZA LUNGA.

SE VIENI IN AEREO…TI PREMIO: per gli ospiti che raggiungeranno la Calabria in aereo, bambino in 3° letto fino ad 11 anni GRATUITO (escluso il periodo H).  

In formula “RESIDENCE + PRIMA COLAZIONE E CENA” 
PRENOTA PRESTO: 10% di sconto a chi conferma la prenotazione con l'intero saldo della quota entro e non oltre il 30 aprile 2018. 

VACANZA LUNGA: 10% di sconto sulla seconda settimana di soggiorno e successive, esclusi i periodi  G e H.

SE VIENI IN AEREO…TI PREMIO: per gli ospiti che raggiungeranno la Calabria in aereo, bambino in 3° letto fino ad 11 anni GRATUITO (escluso il periodo H).  

Per poter usufruire delle offerte speciali il soggiorno dovrà ricadere interamente nei periodi sopra indicati. 
Le OFFERTE non sono cumulabili.
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