
A soli 3 km da Parghelia, a 6 km da Tropea ed a circa 50 km dall'aeroporto di Lamezia Terme, questa struttura
sorge sulla splendida Costa degli Dei, un tratto di mare caratterizzato da sabbia fine e bianca e fondali
dolcemente digradanti di fronte all'Isola di Stromboli.

SPIAGGIA

Direttamente sul mare, di sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, attrezzata. Servizio spiaggia incluso
nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento).

SISTEMAZIONE

Camere completamente ristrutturate, distribuite in costruzioni ad un piano immerse nel verde, sono tutte dotate di
telefono, tv LCD 32'', wi-fi, cassaforte, aria condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta), servizi con doccia e
asciugacapelli, ciascuna con patio attrezzato e corte comune arredata. Doppie Superior composte da camera
matrimoniale (possibile culla in eccedenza) e Triple Superior con camera matrimoniale e 3° letto in area
adiacente alla camera principale (non possibile culla in eccedenza); Triple Superior con letto aggiunto, composte
da doppio ambiente (non separato da porte) con camera matrimoniale e 2 letti singoli (occupazione min/max 4
persone 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni + culla oppure 3 adulti + culla); Family Superior per 3/4 persone composta
da 2 camere doppie comunicanti con doppio servizio (occupazione max 4 adulti + 2 culle).

RISTORAZIONE

Pasti a buffet assistito c/o il ristorante centrale con tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno, con sala
climatizzata, terrazze esterne e show cooking; acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai
pasti. Su richiesta possibilità di prodotti senza glutine. Area dedicata ai piccoli ospiti nel ristorante centrale con
menu specifici a pranzo e cena in compagnia dello staff del VOI4Family (19/6-18/9).

ATTIVITÀ E SERVIZI

Snack Bar Beach in spiaggia con terrazza prospiciente il mare, bar piazzetta al centro del Resort, parcheggio
non custodito, wi-fi free nelle aree comuni e nelle camere. Le quote includono: utilizzo della piscina semi-
olimpionica con area riservata ai bambini, attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento, 1 campo da tennis
in cemento, 2 campi da Paddle, 1 campo da calcetto. Dal 19/6 al 18/9 tornei sportivi di beach volley, calcetto,
bocce, tennis, Paddle, ping pong, freccette, carte, corsi collettivi di tennis e canoa, risveglio muscolare,
acquagym, aerofit, musica e balli di gruppo, ogni sera in piazzetta musica dal vivo e gare di ballo (non sono
previsti spettacoli serali). VOILA' Baby 0/3 anni: biberoneria con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre, pentole e
stoviglie, frullatore, frigo e microonde, prodotti base e pannolini durante l'orario di assistenza (11.30-21.30), da
consumarsi all'interno dei locali. Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Passeggino, vaschetta, riduttore wc e
scaldabiberon (su prenotazione con cauzione). VOILA' Mini, Kids e Junior Club 3/13 anni: (ad orari stabiliti)
Miniclub 3/7 anni, Kids Club 7/10 anni e Junior Club 10/13 anni: assistenza per fasce d'età, pasti con lo staff,
corsi collettivi sportivi, Voilà Dance serale con musica e show una volta a settimana, zainetto e cappellino. Young
Club 13/18 anni: (10.00/24.00) con programmi dedicati di sport e intrattenimento, video games e wi-fi, cene in
spazi dedicati con lo staff, feste e discoteca serale.


