
Il	Gb	Club	Le	Rosette	è	adagiato	sul	promontorio	di	Capo	
Tonnara,	a	picco	sul	mare,	nel	tratto	di	costa	calabra	

conosciuta	come	“Costa	degli	Dei”.	Sorge	in	una	baia	dal	mare	
cristallino	e	scogliere	sommerse.	Dista	solo	3	Km	dalla	
splendida	Tropea.	La	sua	posizione	strategica,	permette	di	
godere	ogni	sera	del	meraviglioso	tramonto	che,	ad	ovest,	
ravviva	Stromboli	con	i	suoi	sfavillanti	colori.	La	spiaggia	
privata	e	attrezzata	di	sabbia	e	ciottoli		dista	200	metri.	La	
struttura	dispone	di	camere	modernamente	arredate,		

tutte	funzionali	e	accessoriate	

 
 Visita il sito: https://www.il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI ‐ SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI!  

ECCEZIONALE SETTIMANA PER SINGLE  

€ 399,00 

ANCHE CON BONUS VACANZE! 
 

La quota comprende: 7 notti in pensione completa, vino e acqua inclusi - Tessera 
Club  e servizio spiaggia inclusi  - Supplemento Singola incluso. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno - Viaggio. 

h ps://www.gbviaggi.it/villaggio/le‐rose e‐resort 

DAL 13 AL 20 GIUGNO 2021 

GB CLUB LE ROSETTE**** 

LOC. TROPEA/PARGHELIA (VV) 

GRATIS       
SUPPLEMENTO 

SINGOLA 



Adagiato sul promontorio di Capo Tonnara, a picco sul mare, nel tra o di costa calabra conosciuta 

come “Costa degli Dei”, il GB Club Le Rose e, 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 es va calabrese e, la sua posizione strategica, perme e di godere ogni 

sera del meraviglioso tramonto che, ad ovest, ravviva Stromboli con i suoi sfavillan  colori.  

SPIAGGIA: a 200 m ca, di sabbia e cio oli, privata e a rezzata, con bar, raggiungibile con servizio 

nave a ad orari stabili  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. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 

Club a par re dalla 2° fila (1 ombrellone + 1 le no + 1 sdraio a camera).  

SISTEMAZIONE:  camere per 2/4 persone, al piano terra o primo piano, modernamente arredate, 

tu e dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Quasi 

tu e con vista mare con veranda o balcone a rezza  (con supplemento). Disponibili camere per 

diversamente abili.  

RISTORAZIONE: pas  servi  al tavolo menù con scelta tra 3 primi e 2 secondi, an pas  e contorni, 

fru a e dessert; acqua, vino della casa. Serata pica calabrese se manale.  Possibilità di cucina per 

celiaci.  

SERVIZI:  ricevimento con custodia valori, sala ristorante clima zzata, 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 a rezzata per ragazzi (biliardini e tavolo da ping‐pong). A disposizione dei piccoli ospi  e 

delle loro mamme Biberoneria h24 con stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, prodo  

base quali brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro, carne e pesce come da menù 

giornaliero (non sono disponibili omogeneizza  e la e per la prima infanzia).   

A PAGAMENTO: noleggio teli mare, escursioni, servizio spiaggia in 1° fila.  

TESSERA  CLUB:  Include u lizzo delle piscine, servizio spiaggia, u lizzo dei campi spor vi e della 

palestra a rezzata, animazione diurna e serale, corsi colle vi degli sport previs . BABY GB: Include 

accesso alla Biberoneria con prodo  specifici e personale  dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit 

pappa; in camera vasca per il bagne o, fasciatoio pieghevole, scalda biberon e Gb Gi .  

ANIMAZIONE  E  ATTIVITA’  SPORTIVE:  Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre 

giornate con un ricco programma di a vità spor ve, tornei, giochi, corsi di danza e a vità 

specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intra enimento musicale, spe acoli in 

anfiteatro, no  magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimen cabile… La 

nostra simpa ca Masco e, si prenderà cura dei piccoli ospi  con a vità suddivise per fasce di età, 

baby club 3/8 anni e mini club 8/12 anni dove i vostri bambini riveleranno i loro talen , a raverso le 

innumerevoli e diverten  a vità crea ve. Lo Young Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, 

proporrà un programma innova vo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 

coinvolgendoli in numerose a vità, party e nuove esperienze.  


