
 

 

 

 

 

 
 

Soggiorno Mare in Calabria Porto Rhoca Resort 4* in Pullman 8 giorni-7 notti 

Date di partenza: 19 Luglio e  30 Agosto 

 

 

Programma di Viaggio: 

 

1 Giorno: Partenza in pullman da casello A1 Valdichiana. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. 

Arrivo in località Gebbiola, nota località di mare in Calabria sul Golfo di Squillace. Sistemazione nelle camere 

dell’hotel Onda Beach Style (le camere verranno assegnate compatibilmente con il loro riassetto e comunque 

non prima delle ore 16,00). Cena e pernottamento in hotel.  

2°/7° Giorno: Trattamento di pensione completa (acqua e vino ai pasti). Intere giornate dedicate al mare ed 

al relax. Per chi lo volesse sarà possibile partecipare ad alcune escursioni programmate in loco. 

Pernottamento.  

8° Giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo dei partecipanti ed inizio del viaggio di ritorno (le 

camere dovranno essere lasciate alle ore 10,00). Arrivo in serata. 

 

La struttura: 

Sulle pendici delle colline che dolcemente salgono verso Squillace, nel cuore della costa calabrese, si adagia 
il Porto Rhoca,Resort come, un’ unica terrazza panoramica che si affaccia sullo splendido Golfo di Squillace, 
immerso in un bellissimo uliveto a pochi minuti da Copanello e Soverato. La calda e selvaggia “macchia” 
Mediterranea fa da cornice al Villaggio, creando un’atmosfera magica e d’altri tempi. Vi sembrerà di essere 
in un luogo incantato dove, nel silenzio più assoluto, Madre Natura indossa il suo vestito più bello e canta 
con le sue creature. A rendere il tutto ancora più magico, è lo splendido panorama mozzafiato sul Mar Jonio 
che, assieme al profumo dei fiori e ai colori della natura, rende ancora più suggestivo l’ambiente circostante. 
Oasi di tranquillità che sorge a circa 1500 metri dal centro di Tropea e dal mare, costantemente collegata con 
una navetta gratuita. L’Hotel dispone di ben 104 camere con ingresso indipendente e terrazzo.  
La struttura dista ca. 500 mt. in linea d’aria dalla splendida spiaggia di sabbia fine e ciottoli, privata ed 
attrezzata con postazione per ogni camera di ombrellone, sedia sdraio / lettino. Servizio navetta da, e per la 
spiaggia privata con orario continuato. Con Formula Club e Animazione il divertimento è assicurato! Al Porto 
Rhoca Resort non c’è spazio per la noia: uno staff di animatori darà il giusto colore alle vostre vacanze. Le 
vostre giornate saranno allietate infatti da un esperto staff di animatori che vi saprà coinvolgere in modo da 
trascorrere una vacanza allegra e allo stesso tempo rilassante. L’ampia piscina situata tra ulivi secolari ed 
ampi spazi destinati alle attività sportive, è attrezzata con ombrelloni e lettini/sdraio, che sono a completa 
disposizione dei clienti che potranno godersi la vacanza nel meraviglioso panorama in totale relax. L’Hotel 
dispone di una sala meeting con 420 posti a sedere, climatizzata e dotata delle migliori attrezzature moderne: 
PC, videoproiettore, schermo fisso o portatile, lavagne, microfoni, cancelleria e assistenza tecnica sono a 
disposizione per qualsiasi evento.  
L’Hotel è dotato di 104 camere tutte con ingresso indipendente e terrazzo, sono modernamente arredate, 
dispongono di servizi privati, telefono, tv color, climatizzatore a controllo individuale, frigobar e terrazza 
panoramica.  
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Sistemazione in Camere Classic: camere matrimoniali, triple (con poltrona letto e/o puff/letto) e quadruple 
(alcune con letti a castello), posizionate al piano terra, primo/secondo piano, con patio o terrazza/balcone, 
quasi tutte con vista mare. 
La ristorazione tra arte, storia e tradizione di questa terra si intrecciano inevitabilmente con i suoi sapori. 
Presso il ristorante Porto Rhoca a bordo piscina, potrai gustare la gastronomia del territorio, che si 
caratterizza per i suoi sapori e profumi mediterranei. Ogni giorno proponiamo piatti regionali ed 
internazionali, con servizio a buffet, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi e contorni, buffet di dolci 
per cena e, una volta a settimana serata tipica calabrese con degustazione dei piatti tipici di questa 
meravigliosa terra. RISTORAZIONE PER CELIACI: Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti).  
Quota di partecipazione in camera doppia a persona partenza del  19 Luglio € 850,00 
Quota di partecipazione in camera doppia a persona partenza del 30 Agosto € 780,00 
 
 
La quota comprende: 
▪ Trattamento di Pensione Completa (Formula Soft All Inclusive) con servizio a buffet, con acqua, vino e 
bibite analcoliche in caraffa inclusi ai pasti. 

▪  Viaggio in bus GT a/r. 
▪ Formula Soft All Inclusive: (Bar in piscina) acqua, cola, aranciata e succhi vari gusti. Aperitivo a bordo 
piscina (dalle 18.00 alle 19.00) snack salati, pizza e stuzzichini. 
▪ Check-in (consegna della camera) dalle ore 16.00; Check-out (rilascio della camera) entro le ore 10.00; 
▪ Tessera Club Obbligatoria, €42,00 per persona a settimana. Comprende: animazione, uso piscina, servizio 
spiaggia a partire dalla 2° fila, (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio), servizio navetta da/per la spiaggia, beach 
volley, canoe, palestra attrezzata, mini club (3-9 anni), young club (10-12 anni), junior club (13-17 anni), ad 
orari stabiliti. 
▪ Biberoneria: locale attrezzato a disposizione dei genitori 24h, con stoviglie, microonde, frullatori e scalda 
biberon. Disponibilità di prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia): brodo vegetale, 
passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce come da menù giornaliero. 
▪ Area Wifi Free in tutta la struttura. 
▪ Celiaci: su richiesta menù specifico per celiaci, segnalare il tutto in fase di prenotazione. 

▪ Assicurazione. 
▪ Accompagnatore. 
 
Riduzioni e supplementi 
▪ Tassa di soggiorno € 2,00 a persona al giorno; 
▪ Culla facoltativa: € 8,00 al giorno, da segnalare al momento della prenotazione e salvo disponibilità 
(accettate culle proprie gratuitamente); 
▪ Camera Vista Mare: € 8,00 al giorno a camera; da segnalare al momento della prenotazione e salvo 
disponibilità; 
▪ Camera Vista Panoramica: € 10,00 al giorno a camera; da segnalare al momento della prenotazione e 
salvo disponibilità; 
▪ Supplemento Spiaggia Prima Fila: € 100,00 a settimana a camera, da segnalare al momento della 
prenotazione e salvo disponibilità; 
▪ Doppia Uso Singola: supplemento: € 12,00 al giorno 
▪ Ammessi animali di piccola taglia (esclusi spiaggia e locali comuni, con supplemento sanificazione camera 
€ 7,00 al giorno, da segnalare al momento della prenotazione; 
▪ Riduzione Mezza Pensione: € 6,00 al giorno a persona, solo quota adulti; 
▪ Bambini: 0/3 anni n.c. paga solo quota bus € 300,00 
. 1° Bambini: 03/11 paga solo quota bus € 300,00 
. 2°/3° Bambino: 03/11 anni n.c. € 480,00 
. Bambino: 12/17 anni n.c. € 615,00 
. adulto in 3°/4°/5° letto 710,00   
▪Assicurazione Vacanze extra Covid (copertura di maggiori spese in corso di viaggio per malattia e/o 



ricovero da Covid-19, comprende maggiori costi per il prolungamento e per il rientro posticipato al 
domicilio più una indennità per ricovero ospedaliero) €16 
▪Assicurazione contro annullamento €40 
Posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a 
pagamento. 
 
Acconto alla prenotazione €300. 
Posti ad esaurimento 
 

 

 
 


