
   SETTORE CIRCOLI   DIREZIONE TECNICA 
           HOTEL VILLAGE S. CATERINA
        

 
 

 

 

2°  RADUNO MARE “CIRCOLI DLF ROMA” 
 

S.  CATERINA VILLAGE **** (Scalea) 
 

Dal 07 al 1 4 giugno 201 5 
 

 
 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310,00 A PAX (Min. 70 PAX)  
 

Suppl. camera singola € 60,00 – Bambini 0/16 anni free in 3° letto 
Bambini 3/16 anni in 4° letto 50% della quota  € 155,00 

Ragazzi oltre 16 anni in 3°/4° letto 50% della quota € 155,00  
 

 

Il Villaggio si estende su una superficie di oltre 40.000 mq. con spazi verdi che fanno da 
cornice alle strutture sportive e ricreative. E’ composto da due edifici in stile 
mediterraneo di cui uno direttamente sul mare.  
Spiaggia con accesso diretto di sabbia e ghiaia attrezzata con ombrelloni e sdraie.  
Ristorante: servizio di colazione, pranzo e cena serviti a buffet.  
Servizi ed attrezzature: 3 bar, anfiteatro, discoteca, piano bar, spiaggia attrezzata, 
piscine, vari campi sportivi: calcetto, volley, tennis, tiro con l’arco, basket, beach-volley, 
ping pong e bocce. Animazione e spettacoli teatrali. Mini club. WI-FI 
 
LA QUOTA COMPRENDE: cocktails di benvenuto, pensione completa con bevande ai 
pasti acqua, vino e bevande dolci (quest’ultime usufruibili anche al bar piscina dalle 10,00 
alle 21,00), animazione diurna e serale; servizio spiaggia dalla terza fila in poi (un 
ombrellone, sdraio e un lettino a camera); assicurazione medico bagaglio per tutta la 
durata del soggiorno; servizio di navetta dalla stazione FS di Scalea  al Villaggio e V/V. 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra di qualsiasi natura, tassa di soggiorno 
obbligatoria dai 17/65 anni compiuti € 5,00 per tutto il periodo e tutto quanto non 
previsto alla voce “la quota comprende”. 
 
N.B.: durante il soggiorno verranno organizzati, a cura dei Responsabili dei Circoli, in 
collaborazione con gli animatori del Villaggio, gare di ballo, calcetto, scacchi e dama, 
carte, bocce ed escursioni in montagna con premiazione finale. 
 
Inoltre saranno organizzate escursioni facoltative in barca all’isola di Dino (€14,00) 
ed Diamante e Maratea (€12,00) minimo 30 pax. 

 

 
 
 

PER INFO:   
Segreteria DLF Roma 06/44180210 

Settore Turismo 06/44180258 – 06/44180249 
Bonanni Costantino (Circolo Tivoli tel. 313/8276340) 

Fabellini (Circolo Ciampino tel. 335/7676284) 
Pastena Ermanno (Circolo Velletri tel. 338/3991981) 

 
 
 
IL CONSIGLIERE AI CIRCOLI IL PRESIDENTE DEL DLF ROMA 
    GRAZIELLA D’ANTIMI  EUGENIO CHIOCCHI 

Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera del DLF 


