
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Riduzione 3° letto in camera Fiordaliso e Fiordaliso "vista mare": 
-10%
Camera singola Lillà: supplemento "vista mare" 10%.
In caso di richiesta e disponibilità di camera doppia uso singola, verrà 
applicato il supplemento del 20%.
Camera Fiordaliso "vista mare": supplemento 10%.
Camera Superior Magnolia: supplemento 15%.
Camera Superior My Home: supplemento 10%.

TUTTE LE TARIFFE NON COMPRENDONO:
- l'Imposta di Soggiorno del Comune di Ricadi di € 2.00 a persona a notte 

che deve essere saldata all'arrivo, in contanti alla Reception.
- La Tessera Club "Roller" obbligatoria,  da pagare all'arrivo, 

€ 35,00 a persona a settimana, include: INGRESSO al Villaggio Roller Club 

(attiguo al Torre Ruffa); uso della piscina Roller; animazione diurna e 

serale Roller che comprende Junior Club 14/17 anni (servizio disponibile 

dall’11/6 al 10/9), aerobica, aquagym, balli latino-americani, spettacoli 

serali in anfiteatro; utilizzo diurno dei campi da tennis (a 300 mt. dal 

Villaggio), dei campi di calcetto, pallacanestro, beach volley e bocce; 

tornei; WiFi gratuito nelle aree comuni; transfer gratuito da/per stazione 

di Ricadi all'arrivo e alla partenza. 

OFFERTE SPECIALI 2022
GRANDE PONTE DEL 2 GIUGNO: 

3 giorni in trattamento di mezza pensione a partire dalla cena di 
Giovedì 2 giugno fino alla colazione (open 8.00/12.30 che 
comprende anche il brunch freddo) di Domenica 5 Giugno 2022. 
PREZZO SPECIALE € 180,00 a persona in camera Fiordaliso, Mimosa 
e Glicine (nelle tipologie "vista mare" e superior si applica il 
supplemento previsto).

PRENOTA PRESTO: 
15% SCONTO a chi conferma la prenotazione con l’intero saldo 
della quota entro e non oltre il 31 Maggio 2022.

VACANZA LUNGA: 
10% SCONTO sulla seconda settimana di soggiorno e successive. 

VIAGGIO DI NOZZE: 
10% SCONTO per le coppie di sposi in viaggio di nozze.

SE VIENI IN AEREO…TI PREMIO:
per gli Ospiti che raggiungeranno la Calabria in aereo, noleggio 
gratuito teli mare.  Cumulabile con le altre offerte.

Le offerte sono valide solo per soggiorni settimanali. 
Le offerte non sono cumulabili.
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FORMULA HOTEL  Mezza Pensione
I PREZZI COMPRENDONO:
Prima colazione open 8.00/12.30 dolce/salata a buffet che 
comprende un piccolo brunch freddo  e Cena a buffet (bevande 
escluse) presso il  “Ristomare Torre Ruffa”, pulizia giornaliera con 
cambio biancheria da bagno, servizio spiaggia con un ombrellone e 
due lettini per camera nella spiaggia privata Torre Ruffa e in terrazza 
mare, utilizzo libero di canoe (a partire dai 18 anni), animazione 
diurna soft con attività di fitness e yoga, animazione serale con serate 
di pianobar e discoteca, parcheggio interno non custodito, WiFi 
gratuito.

FORMULA HOTEL B&B  (Camera e Colazione) 

I PREZZI COMPRENDONO:
Prima colazione open 8.00/12.30 dolce/salata a buffet che 
comprende un piccolo brunch freddo presso il  “Ristomare Torre 
Ruffa”, pulizia giornaliera con cambio biancheria da bagno, servizio 
spiaggia con un ombrellone e due lettini per camera nella spiaggia 
privata Torre Ruffa e in terrazza mare, utilizzo libero di canoe (a 
partire dai 18 anni), animazione diurna soft con attività di fitness e 
yoga, animazione serale con serate di pianobar e discoteca, 
parcheggio interno non custodito, WiFi gratuito.

Il Villaggio Torre Ruffa è un Hotel per adulti e ragazzi dai 14 anni in su. 
La particolarità delle nostre camere inserite in un ambiente romantico e 
d’atmosfera, gli orari e i servizi che offriamo sono rivolti  a chi desidera 
molto relax, mare e divertimento in un contesto privo di tutte le abitudini 
legate alla presenza di bambini. In aggiunta ai nostri servizi, gli Ospiti 
accedono all’attiguo e grande Villaggio Roller Club usufruendo della 
piscina, dei campi sportivi e delle attività di animazione diurna e serale 
Roller.
Il riassetto e la pulizia delle camere è previsto dalle ore 11.00 alle ore 14.00 
per consentire agli Ospiti di dormire fino a tardi.

Sono preferibili soggiorni con arrivo e partenza di sabato o domenica; 
sono comunque ammessi soggiorni liberi da concordare con l'ufficio 
prenotazioni in base alla disponibilità.  
Check-in ore 16.00 e Check-out ore 12.00.
Animali non ammessi.

SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO (FACOLTATIVI):
NOLEGGIO TELO MARE: € 25,00 a settimana.
T E S S E R A  S P O R T I VA  “ R o l l e r ”,  ( s e r v i z i o  d i s p o n i b i l e 
dall’11/6 al 10/9): € 30,00 a persona a settimana, include: corsi 
collettivi di tennis, canoa e paddle surf (SUP).  
MASSAGGI ESTETICI presso il Centro Relax “Il mio massaggio” 
(servizio disponibile  dal 2/7 al 27/8). 
SERVIZIO PULMINO/TAXI e TRANSFER da/per gli aeroporti e le 
stazioni ferroviarie (gratuito da/per stazione di Ricadi all’arrivo e alla 
partenza).  
ESCURSIONI di terra e di mare organizzate da agenzie esterne.
DIVING SERVICE, con base nautica all’interno del Villaggio Roller Club 
per corsi di SUB, immersioni guidate, noleggio gommoni ed escursioni 
via mare.
 Tutto ciò che non è riportato alla voce “I prezzi  comprendono”.

COME SI PRENOTA
Per effettuare la prenotazione di un soggiorno presso il ns. Villaggio, 

contattare l'ufficio prenotazioni allo 0963-663006 o inviare una email a 

info@villaggiotorreruffa.com, richiedendo un preventivo. In alternativa è 

possibile utilizzare il servizio di booking online presente sul nostro sito web 

ufficiale www.villaggiotorreruffa.com.
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