
 

 

 

 

 

 

 

Posizione: a 3 chilometri dal centro di Tropea, sulle colline verso l’interno rispetto alla costa. 

Spiaggia: a 3 chilometri dalla spiaggia di sabbia e pietrisco, privata ed attrezzata con stabilimento balneare, collegato con un servizio navetta 

continuo (escluso dalle 14.00 alle 15.00). 

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. A discrezione della 

direzione, l’assegnazione dei tavoli è prevista per camera, in tavoli da 2/4/6 posti con possibilità di stare con altri ospiti. Possibilità di cucine per 

celiaci con segnalazione obbligatoria al momento della prenotazione (alimenti non forniti). 

Camere/appartamenti: 36 inserite nel corpo centrale, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con vasca o doccia, alcune prive di bidet, 

asciugacapelli, telefono, frigobar (riempimento su richiesta), TV. 23 bicamere a 3/4 letti inserite nel corpo adiacente l’hotel, tutte dotate di aria 

condizionata, sono composte da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale e letto a castello, servizi privati con doccia; possibilità di 

attivazione dell’angolo cottura (vedi supplemento). Formula apparthotel con sistemazione in bilocali inseriti in palazzine a schiera dotati di aria 

condizionata e composti da soggiorno con divano letto doppio, camera con letto matrimoniale e letto a castello, servizi privati con doccia; 

possibilità di attivazione dell’angolo cottura (vedi supplemento). 160 appartamenti per la formula residence inseriti in palazzine a schiera di due 

piani con balcone o zona comune, arredati in modo pratico e funzionale tutti dotati di angolo cottura, privo di forno, frigo, servizi privati con doccia. 

Sono disponibili nelle seguenti tipologie: Bilo 2/3/4 letti composto da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. Bilo 5/6 letti 

composto da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale con letto a castello.   

Servizi ed attrezzature: ricevimento, ascensore, ristorante, pizzeria, bar con rivendita giornali (fino ad esaurimento), snack bar in spiaggia, sala TV, 

terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), mini market con articoli di prima necessità, zona video giochi, parco giochi attrezzato per 

bambini, due piscine di cui una semiolimpionica ed una a forma circolare con zona riservata ai bambini, animazione diurna con giochi e tornei e 

serale con spettacoli e cabaret, baby club, mini club, junior club, beach volley, tennis, calcetto, bocce, pallavolo,palestra attrezzata (aperta ad orari 

prestabiliti con accesso consentito dai 16 anni e muniti di certificato medico), discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno incustodito. 

A pagamento: uso individuale e notturno dei campi da tennis e calcetto, noleggio pedalò e canoe. E’ disponibile ad orari prestabiliti una nursery per 

bimbi da 0 a 2 anni dotata di angolo scaldavivande e biberoneria. 
 

Tariffa settimanale in pensione completa acqua e vino inclusi 

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3° LETTO 

2/16 ANNI 

4° LETTO 

2/16 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTO 

5°/6°  

LETTO* 

A 08/06-15/06 

07/09-14/09 

295,00 GRATIS 148,00 148,00 148,00 

B 15/06-29/06 

31/08-07/09 

325,00 GRATIS 163,00 163,00 163,00 

C 29/06-13/07 390,00 GRATIS 195,00 195,00 195,00 

D 13/07-20/07 455,00 GRATIS 228,00 228,00 228,00 

E 20/07-27/07 515,00 GRATIS 258,00 258,00 258,00 

F 27/07-03/08 

24/08-31/08 

575,00 GRATIS 288,00 288,00 288,00 

G 03/08-10/08 

17/08-24/08 

695,00 GRATIS 348,00 348,00 348,00 

H 10/08-17/08 820,00 GRATIS 410,00 410,00 410,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 17:00 e dovranno essere liberate entro le ore 10:00. 

Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo, eventuale pranzo extra € 15,00 a persona da pagare in 

loco. N.B.: bambini 0/1 anno: gratuiti in culla propria, pasti da menù inclusi. Noleggio culla € 105,00 a settimana, da segnalare alla prenotazione e 

da pagare in loco. * con sistemazione in apparthotel in letto a castello da pagare in loco. 

Supplementi 

Tessera club settimanale, obbligatoria dal 08/06 al 14/09 per persona da pagare in loco: € 45,00 per gli adulti ed € 35,00 per i bambini 4/12 anni. 

Include: servizio navetta da e per la spiaggia continuo (escluso dalle 14:00 alle 15:00), servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio a camera (senza 

assegnazione), animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, gare, tornei sportivi di tennis,uso delle piscine, La Pace Kinder Club 4/6 anni, mini 

club  7/10 anni, Junior club 11/17 anni. La Pace Nursery 0-2 anni dotata di angolo scaldavivande e biberoneria è a disposizione delle mamme ad 

orari prestabiliti. 

Camera doppia uso singola: 20% dal 29/06 al 24/08, senza supplemento nei restanti periodi. 

Animali: non ammessi 
 

Tariffe settimanali in residence 

Supplementi da pagare in loco: 

Aria condizionata:  da segnalare e richiedere alla prenotazione  

€ 100,00 a settimana ad appartamento. 

Forfait settimanale obbligatorio per persona dai 4 anni  € 30,00; 

biancheria da letto facoltativa € 10,00 per persona; 

Pulizia finale obbligatoria € 60,00 ad appartamento (escluso angolo 

cottura a cura del cliente - ulteriore addebito di € 50,00). 

Cauzione, obbligatoria, € 100,00 ad appartamento. 

Animali: ammessi di piccola taglia € 105,00 a settimana escluso locali 

comuni e muniti di certificato di vaccinazione – da segnalare all’atto 

della prenotazione.  

Tessera club settimanale, obbligatoria dal 08/06 al 14/09 per persona 

da pagare in loco: € 45,00 per gli adulti ed € 35,00 per i bambini 4/12 

anni. 

Gli appartamenti saranno consegnati dopo le ore 17:00 e dovranno essere liberati entro le ore 10:00. 

PERIODI BILO 4 

 POSTI LETTO 

BILO 5  

POSTI LETTO 

BILO 6 

 POSTI LETTO 

 

A 

08/06-22/06 

07/09-14/09 

190,00 209,00 237,00 

B 22/06-06/07 

31/08-07/09 

235,00 266,00 285,00 

C 06/07-13/07 

24/08-31/08 

380,00 427,00 456,00 

D 13/07-20/07 570,00 617,00 665,00 

E 20/07-03/08 665,00 712,00 807,00 

F 03/08-10/08 

17/08-24/08 

855,00 950,00 1.045,00 

G 10/08-17/08 1.180,00 1.282,00 1.377,00 


