
 

 

 

CALABRIA 

CLUB LE ROSETTE 4**** 
Tropea/Parghelia 
 
Adagiato sul promontorio di Capo Tonnara, a picco sul mare, nel tratto di costa calabra conosciuta come “Costa degli Dei”, il Futura 
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. L'ingresso 
in acqua è in parte caratterizzato da scogli (si consiglia l'uso scarpette per la balneazione). Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera). 
Sistemazione: 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 a buffet e showcooking, menu con scelta tra 3 primi e 2 secondi, buffet di antipasti e contorni, frutta e dessert; 
acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese settimanale. Possibilità di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: ricevimento con custodia valori, 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 scaldabiberon, 
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 cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, campo polivalente tennis/calcetto, 2 campi da 
bocce, tiro con l’arco, aerobica, beach volley, palestra attrezzata, canoe e pedalò, animazione diurna e serale, giochi, tornei sportivi, 
balli di gruppo e spettacoli; servizio navetta da/per la spiaggia e servizio spiaggia. 
Star Club: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno 
staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids 
Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. 
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, 
cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in 
compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
Formula Soft All Inclusive 

Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink da dispenser (cola e aranciata) ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 
10.00 alle 23.00 presso il bar piscina e dalle 10.00 alle 18.00 presso il bar spiaggia) di acqua in bicchiere, soft drink (cola e aranciata), 
succhi e snack pomeridiani presso il bar piscina dalle 17.00 alle 18.00. 
Top Futura 

Include check in area riservata ° late check out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° riassetto serale della camera ° 
prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget 
Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
 
 

 
 
PERIODI 

SOLO 
SOGGIORNO 

SOGGIORNO 
+ VOLO 

RIDUZIONI 
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3° letto 
3/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 525 404 705 564 Gratis 70% 30% 

B 09/06 - 16/06 560 434 740 594 Gratis 70% 30% 

C 16/06 - 23/06 595 463 795 643 Gratis 70% 30% 

D 23/06 - 30/06 630 487 830 667 Gratis 70% 30% 

E 30/06 - 14/07 693 537 913 737 Gratis 70% 30% 

F 14/07 - 04/08 770 595 990 795 Gratis 70% 30% 

G 04/08 - 11/08 980 809 1240 1.049 Gratis 50% 30% 

H 11/08 - 18/08 1120 919 1380 1.159 Gratis 50% 30% 

I 18/08 - 25/08 1050 845 1310 1.085 Gratis 50% 30% 

F 25/08 - 01/09 770 595 990 795 Gratis 70% 30% 

D 01/09 - 08/09 630 487 830 667 Gratis 70% 30% 

B 08/09 - 15/09 560 434 740 594 Gratis 70% 30% 

A 15/09 - 22/09 525 404 705 564 Gratis 70% 30% 

 Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 
 

 

 



 

 

 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza. Supplementi: camera vista mare € 8 per camera a notte; doppia usa singola 30%; Top Futura € 
84 per camera a settimana. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 5 a notte da pagare in loco, culla, pasti da menu e uso 
biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila € 8 per camera al 
giorno (su richiesta, ad esaurimento); tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona al giorno, bambini 0/16 anni esenti. Tessera 
Club: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: supplementi e 
riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree 
comuni, € 15 al giorno da pagare in loco (obbligo di guinzaglio). 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per 
persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 
anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere 
richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
 


