Residence MARINA DEL CAPO***

Capo Vaticano VV -

Loc. Petrario-Santa Maria 89866 Ricadi-Capo Vaticano VV

2019 MARINA DEL CAPO - PREZZI PER SETTIMANA E PER APPARTAM ENTO

Bilo
3+1 letti

Trilo
4+1 letti

Bilo 4
Mare

Prenota
Prima

A 01.06-15.06 e 07.09-21.09

245

266

280

10%

B 15.06-22.06

280

315

336

10%

C 22.06-29.06 e 31.08-07.09

308

350

385

10%

D 29.06-06.07

420

455

497

10%

E 06.07-13.07

553

595

616

10%

F 13.07-27.07

700

777

805

10%

G 27.07-03.08 e 24.08-31.08

805

868

945

10%

H 03.08-10.08

896

959

1.015

10%

1.106

1.225

1.295

10%

945

1.015

1.064

10%

I

10.08-17.08

L 17.08-24.08

PRENOTA PRIMA Sconti Speciali con disponibilità limitata, per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio.
SOGGIORNI: Sabato/Sabato con arrivi dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e partenze entro le ore 10:00; per soggiorni
inferiori alle 7 notti (su richiesta ed escluso 4-25 agosto) supplemento del 15%. DA PAGARE SUL POSTO: Tessera
Club: settimanale e obbligatoria, € 30 per adulti e € 20 per bambini 4-10 anni dal 22.06 al 14.09, € 45 a settimana per
appartamento dal 01.06 al 22.06 e dal 14.09 al 21.09. Bambini 0-3 anni: noleggio culla (facoltativo) € 8 al giorno.
Forfait servizi: settimanale e obbligatorio per consumi di acqua lue e gas € 50 per appartamento. Pulizia finale:
obbligatoria, € 50 per appartamento (pulizia angolo cottura a cura del cliente). Biancheria da letto: non fornita, noleggio
facoltativo a € 10 per persona a cambio. Set asciugamani: noleggiabile a € 6 a kit. Cauzione: € 100. Ospite giornaliero:
€ 5 al giorno, € 10 se con pernottamento. Tassa di soggiorno: € 0,75 per persona al giorno, a partire da 14 anni.
ANIMALI: non ammessi.

Nel comune di Santa Maria di Ricadi, appena 12 km a Sud di Tropea e direttamente sul mare, affacciato su una
piccola baia di sabbia intervalla da scogli. Costituito da una serie di bungalow in muratura distribuiti lungo
vialetti e scalette che digradano, fra il verde, verso il mare, conserva un aspetto rustico, che si inserisce
armoniosamente fra macchia mediterranea, alberi d’alto fusto e cespugli di fichi e fichi d’india. Adatto ad una
clientela informale e non esigente, offre alloggi spartani e pochi servizi, un panorama incantevole e privilegiato
per la vicinanza al mare, animazione e tranquillità.
SPIAGGIA Il villaggio è posto direttamente sul mare, in posizione digradante verso una piccola spiaggia di
sabbia a fianco della quale vi è una zona di scogli. Nella parte più vicina alla spiaggia si trovano tutte le zone
comuni e la piazzetta nella quale si svolgono le attività di animazione; quindi, posti in filari a salire, i bilocali
3+1 letti ed i trilocali 4+1 letti. Servizio spiaggia incluso nelle quote: 1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento.

APPARTAMENTI 50 appartamenti arredati in maniera essenziale, posti in bungalows in muratura, tutti al
piano terra con ingresso indipendente e veranda ombreggiata e attrezzata con tavolo e sedie per mangiare
all'aperto; sono posti a schiera in posizione digradante verso il mare ed hanno tutti angolo cottura e servizi con
doccia. Possibilità di letto aggiunto gratuito su richiesta (non disponibile in Bilo Mare). Bilocale 3 letti: 36 mq,
soggiorno con angolo cottura e un letto basso, camera matrimoniale, doppi servizi. Possibilità di 4' letto aggiunto
gratuito nel soggiorno. Trilocale 4 letti: 36 mq, soggiorno con angolo cottura, 2 camere che possono essere
entrambe matrimoniali o doppie, servizi; possibilità di 5' letto aggiunto nel soggiorno. Bilocale 4 letti Mare:
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con due letti bassi, servizi; posti a 20 mt dal mare.
SERVIZI COMUNI Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), snack bar per le prime
necessità, area giochi per bambini, piazzetta con teatrino per animazione, sala tv; parcheggio incustodito
parzialmente all’esterno (1 posto auto per appartamento). Supermercato a 1 km. Ristorante Arethusa Mare a 50
mt.
TESSERA CLUB Include: servizio spiaggia, animazione con giochi in spiaggia e in piscina, intrattenimenti
serali, corsi di nuoto, tornei sedentari, miniclub. Fino al 22.06 e dal 14.09 la Tessera Club include il solo servizio
spiaggia e l’uso della piscina.
Come arrivare
In auto: A3 uscita Pizzo Calabro 40 km, proseguire in direzione Tropea, oltrepassarla, proseguire ancora in
direzione Capo Vaticano/Santa Maria, fino a quando troverete le indicazioni per il villaggio che indicano una
stradina scoscesa sulla vostra destra. In alternativa, uscita A3 Vibo/Sant’Onofrio, proseguire sulla SS18 e
quindi sulla SP17 e SP22 seguendo e indicazioni per Spilinga/Capo Vaticano/Santa Maria
In treno: Ricadi 2 km ma non vi sono taxi oppure Tropea 12 km da cui si può proseguire con taxi anche
chiedendo di prenotarlo al villaggio
In aereo: Lamezia Terme 55 km quindi proseguire con auto a noleggio o taxi

