
 Atelier Club BAIA DELLA ROCCHETTA*** 
CALABRIA – BRIATICO – TROPEA (VV) 

L’ ATELIER CLUB BAIA DELLA ROCCHETTA è situato a Briatico in località Punta Safò, DIRETTAMENTE SUL MARE. La spiaggia ampia e lunga di sabbia e 
ghiaia, è accessibile direttamente dall’interno del villaggio comodamente a piedi, privata e attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Il villaggio si compone 
di un corpo centrale che ospita la reception, il ristorante e le camere superior. Ad esso si affiancano armoniose costruzioni su due piani: al piano terra si 
trovano le camere doppie standard con patio coperto, alcune di esse sono comunicanti e separate da due porte a scrigno (bi-camera), mentre al primo 
piano vi sono le camere family con terrazzino che possono ospitare fino a 5 persone. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, tv a schermo piatto, telefono. Servizi: Reception, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni (eccetto zona 
ricevimento), BIBERONERIA (non fornita di alimenti), bar, bazar, campetti sportivi (tennis/calcetto/pallavolo/bocce), piscina attrezzata con ombrelloni, 
sdraio e lettini (fino ad esaurimento), parcheggio interno incustodito. Numerose attività diurne con giochi, tornei e sport. Spettacoli serali con cabaret, 
piano bar, live show, karaoke ed entusiasmanti serate a tema. Mini Club 4/12 anni. ANIMALI NON AMMESSI.  
Intolleranze alimentari e allergie: Gli ospiti sono invitati a comunicarlo in fase di prenotazione. Qualora sia richiesta una linea di prodotti specifica (es. 
celiaci), gli ospiti sono invitati a fornire gli stessi che saranno trattati dai nostri collaboratori con le accortezze del caso. 

TARIFFE SETTIMANALI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE 
Con servizio a buffet, bevande incluse: acqua, vino e bevande analcoliche da dispenser. Oltre a quanto specificato include:  
Consumo illimitato di acqua, bevande analcoliche e caffetteria dai dispenser dalle ore 08.00 alle 24.00 presso il bar piscina. 

BAMBINI 0/6 ANNI GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI 
(sistemazione in camera doppia standard) 

PERIODI 
PREZZI ULTRA 

IN CAMERA 
DOPPIA 

PREZZI ULTRA 
IN CAMERE 
MULTIPLE 

3°/4° LETTO 
2/18 ANNI n.c.* 

RIDUZIONE 
3°/4°/5° LETTO  

ADULTO 

05.06 – 12.06 250 280 GRATIS 50% 

12.06 – 26.06 280 301 GRATIS 50% 

26.06 – 03.07 328 353 GRATIS 50% 

03.07 – 10.07 360 388 GRATIS 50% 

10.07 – 17.07 376 416 GRATIS 50% 

17.07 – 24.07 400 448 GRATIS 50% 

24.07 – 31.07 432 472 GRATIS 50% 

31.07 – 07.08 536 592 GRATIS 50% 

07.08 – 14.08 620 700 GRATIS 50% 

14.08 – 21.08 700 870 GRATIS 50% 

21.08 – 28.08 650 730 GRATIS 50% 

28.08 – 04.09 408 550 GRATIS 50% 

04.09 – 11.09 256 288 GRATIS 50% 

PREZZI ULTRA: tariffe scontate come da tabella riservato ad un numero limitato di unità. Soggiorni: domenica/domenica, iniziano con la cena del giorno 
di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Check in a partire dalle ore 17:00. Check out entro le ore 10:00. È obbligatorio esibire i 
documenti di tutti i componenti della prenotazione, inclusi minori di qualsiasi età. Il riassetto delle camere è giornaliero, il cambio biancheria da bagno è a 
giorni alterni, il cambio biancheria da letto viene effettuata una volta a settimana. 
*BAMBINI IN 3°/4° LETTO GRATIS CON CONTRIBUTO settimanale obbligatorio da pagare in agenzia:
GRATIS dal 05/06 al 03/07 e dal 04/09 al 11/09, € 90 dal 03/07 al 10/07, € 120 dal 10/07 al 07/08, € 175 dal 07/08 al 28/08, € 120 dal 28/08 al 04/09. 
5° LETTO 2/18 anni GRATIS con contributo di € 90 dal 05/06 al 04/07 e dal 04/09 al 11/09, riduzione del 50% sul prezzo camera multipla nei restanti periodi 
Infant 0/2 anni n.c. GRATIS nel letto con i genitori. Bambini 0/6 anni n.c. GRATIS nel letto con i genitori (solo in camera doppia standard). 
Speciale Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% (non applicabile dal 07/08 al 28/08). 
SUPPLEMENTI: Camera Superior 15% (OBBLIGATORIO IN TRIPLA). Singola, su richiesta, 50% (escluso 06/08 - 27/08). 
Sistemazione in 2 doppie comunicanti (bi-camera): 4 persone sistemate in 2 camere doppie comunicanti pagano 3,5 quote calcolato sul prezzo CAMERA 
MULTIPLA (disponibilità su richiesta). 
Culla 0/2 anni: facoltativa da pagare in loco, su richiesta da segnalare alla prenotazione, € 70 a settimana (NON DISPONIBILE IN DOPPIA). 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 3/12 anni n.c. € 21. 
INFORMATIVA CORONAVIRUS: A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati 
nella descrizione potrebbero subire variazioni nell'arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff. 
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