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CALABRIA 

Tropea 

24 Giugno – 4 Luglio 2023 

11 giorni 

VOI TROPEA BEACH RESORT   4 stelle                    PARGHELIA 
A soli 3 km da Parghelia e 6 km da Tropea, il VOI Tropea Beach Resort si trova sulla splendida Costa degli 
Dei, un tratto di mare caratterizzato da sabbia bianca mista a ghiaia e acque cristalline di fronte alle isole Eolie 
e al vulcano Stromboli. Dista 50 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
Completamente ristrutturato nel 2021, il Resort è immerso in un parco di vegetazione mediterranea, fresco e 
curatissimo, completamente in piano, su un’area di 40.000 mq, offre 100 camere disposte in 10 corpi di piccole 
dimensioni, offre ampi spazi all’aperto e strutture sportive nuove, l’ideale per una vacanza in relax, sicurezza 
e stile, a due passi dalla mondanità e da splendide mete escursionistiche che renderanno le vostre giornate 
sempre diverse. Dal resort è possibile prenotare esperienze quali escursioni in barca in calette dai colori 
tropicali, una splendida giornata alle Isole Eolie, una serata a Tropea o una passeggiata a Pizzo per degustare 
il gelato tipico. 
Un mare cristallino e una spiaggia bianca di sabbia mista a ghiaia e ciottoli sulla battigia (accesso in mare 
consigliato con scarpette), attrezzata con lettini e ombrelloni in numero sufficiente per tutte le camere; telo 
mare disponibile con deposito e cambio a pagamento. 
Le camere,  completamente ristrutturate, sono distribuite in costruzioni ad un piano, immerse nel verde e nel 
fresco del parco. L’arredamento moderno ed elegante delle camere, rende il resort una struttura comoda e di 
stile. Il VOI Tropea Beach Resort dispone di 100 camere con telefono, asciugacapelli, TV SAT LCD 32”, Wi-
Fi, cassaforte, aria condizionata, mini-frigo (con acqua minerale inclusa per l’intero soggiorno) e bagno con 
doccia. Tutte le sistemazioni dispongono di patio con proprio arredo. 
La formula Pensione Completa offre: Prima colazione internazionale, pranzo e cena a buffet, con acqua in 
bottiglia e soft drinks ai pasti (altre bevande a pagamento); Ristorante Centrale: Ristorante centrale con 
servizio a buffet, prima colazione internazionale con ricchi buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina 
mediterranea con proposte della tradizione tipica, locale e regionale, prodotti bio, vegani e a chilometro 0, 
showcooking e griglia, sala interna climatizzata ed area esterna, serate a tema. 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. I tavoli sono assegnati all’arrivo, per tutti i pasti. 
CENE SPECIALI: una volta a settimana verrà offerta una cena di Gala ed una a tema; i nostri ospiti potranno 
inoltre degustare prodotti tipici e street food offerto dalle aziende locali che mostreranno e descriveranno i loro 
prodotti di alta qualità. 
BarStromboli: Situato in posizione centrale rispetto ai vari servizi, è il cuore del villaggio ed è raggiungibile 
comodamente dalla spiaggia e dalla piscina, offre light lunch a pagamento (anche per gli ospiti in pensione 
completa). Dopo cena propone ottimi cocktails e musica. 
Gli animatori saranno a disposizione per organizzare tornei sportivi (beachvolley, bocce, tennis, paddle, 
pingpong), corsi collettivi(tennis, canoe), sup in spiaggia, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, musica e 
balli di gruppo. Yoga o pilates e attività di fitness (hiitfit). 
A PAGAMENTO: noleggio attrezzature  sportive per utilizzo individuale e lezioni individuali. 
Ogni sera presso il bar in piscina live music o pianobar. Le serate saranno inoltre animate da un cast artistico 
che si esibirà in anfiteatro presso l’adiacente VOI Le Muse Resort due volte alla settimana.  
Piscina semiolimpionica d’acqua dolce, con lettini e ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento, parcheggio auto 
non custodito. WI-FI free disponibile nelle aree comuni e in tutte le camere. Servizio medico esterno (a 
pagamento) e servizio acquisto farmaci. ATM. 
Ai transfer collettivi con pullman granturismo non è consentito l’accesso fino alla reception del resort; i clienti 
pertanto attenderanno l’arrivo di minivan in un’area sosta del resort posta a 450 mt dalla reception. Servizio di 
facchinaggio incluso. 
Impianti sportivi: 1 campo da tennis in cemento con illuminazione, 1 campo da paddle, 1 campo da beach 
volley. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:     (minimo 25 persone) 
 

24  Giugno – 4 Luglio  11 giorni      Euro 1555 
Supplemento singola        Euro   360 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Malpensa / Lamezia Terme / Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di Pensione completa con acqua e soft drinks ai pasti  

• Animazione e assistenza in loco 

• TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  

(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 400 per persona  

e copia della carta identità. 
 

I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.  
 

 

 


