
CALABRIA – CAPO
VATICANO

Alpiclub Costa degli Dei Resort****
7 notti Formula Tutto Incluso, Camera Classic

Dal 3 al 10 luglio

Quota individuale da € 726

A breve distanza dal faro di Capo Vaticano, in una piccola insenatura con colori paragonabili a
quelli delle isole caraibiche, è un club di dimensioni contenute i cui punti di forza sono il miniclub
dalle 9 alle 23 e l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

POSIZIONE E STRUTTURA

L'Alpiclub Costa Degli  Dei Resort è situato in località San Nicolò, a 9 km da Tropea e a 70 km
dall’aeroporto di Lamezia.

E' composto da una palazzina centrale, da una serie di villette che riprendono la tradizione dei
borghi marinari e da 2 nuovi edifici in cui sono ubicate la maggior parte delle sistemazioni superior
realizzate tra il 2018 e il 2020.

SPIAGGE E PISCINE

Spiaggia privata di sabbia bianca a 1.350 m, raggiungibile con navetta e separata tra spazio Relax e
spazio Fun, quest'ultimo diviso a sua volta in Sea Level, più prossimo alla battigia e Sea Terrace, più
a ridosso del bar. Inclusi nella tessera club: 1 ombrellone e 2 lettini a camera nelle zone Sea Relax e
Sea Terrace. 1 piscina adulti, 1 piscina bambini  nei  pressi  del  miniclub.  A pagamento:  servizio
spiaggia in zona Sea Level.

RISTORANTI E BAR

Scenografico  ristorante  a  buffet  con  nuovo  show  cooking  e  area  grill  rinnovata.  Corner  di
gastronomia locale a cena e angolo dei lieviti con pani e focacce di produzione propria. Serata
tipica calabrese e cena di arrivederci. Le bevande incluse ai pasti sono acqua microfiltrata, vino
della casa, soft drink, birra alla spina, caffetteria e amaro locale. 2 eventi non stop il 10/8 per
festeggiare nell'attesa delle  stelle  cadenti di  San Lorenzo e il  15/8 per il  Ferragosto degli  Dei.
MiniRisto Ippo e area dedicata YouClub, entrambi in compagnia dello staff. Biberoneria sempre



aperta, attrezzata e assistita durante i pasti principali; disponibili prodotti base, omogeneizzati su
richiesta. Bar piscina/teatro e beach bar. A pagamento: piccola carta di proposte sfiziose al bistrot
della spiaggia, aperitivo al tramonto in terrazza fronte mare.

CAMERE

90, dispongono di servizi con asciugacapelli, climatizzazione, Wi-Fi, TV satellitare, minifrigo, divano
letto a castello o estraibile, balcone in alcune sistemazioni. Si dividono in camere comfort fino a
persone e family comfort a 2 ambienti fino a 4 persone,con arredi rinnovati e sparse nel villaggio;
superior fino a 4 persone con terrazzo o veranda attrezzati, di nuova realizzazione e situate nei 2
nuovi edifici realizzati nel 2019. Seppur non rinnovate ma ugualmente confortevoli e sparse nel
perimetro della proprietà, sono disponibili inoltre camere classic fino a 4 persone e family room
classic a 2 ambienti fino a 5 persone. A pagamento: minibar su richiesta.

SPORT E NON SOLO

Inclusi nella tessera club: campo da tennis e da calciotto, beach-volley, canoe e pedalò, bocce,
fitness, corsi collettivi degli sport praticati. Animazione diurna e serale con giochi, tornei, cabaret e
spettacoli. Miniclub 3/12 anni diviso per fasce d’età (nei periodi di scarsa affluenza potrà essere
unico) dalle 9 alle 23 in spazi coperti e dedicati sia in villaggio che in spiaggia. YouClub 12/17 anni
con attività dedicate, corsi collettivi di avviamento allo sport. A pagamento: noleggio biciclette, teli
mare, illuminazione serale del campo da tennis, lezioni individuali degli sport praticati. Maneggio a
3 km e golf a 30 km.

SERVIZI

Wi-Fi  in  tutto  il  resort  spiaggia  inclusa,  piccola  area  fitness  in  terrazzo,  ufficio  escursioni,
parcheggio. A pagamento: massaggi, idromassaggio vista mare

DA PAGARE IN STRUTTURA

Servizi obbligatori: tessera club dai 3 anni per persona a settimana € 45.

Servizi facoltativi: servizio spiaggia Sea Level in 1a fila a camera per settimana € 161, in 2a fila €
140, in 3a fila € 126, in 4a fila € 105, in 5a fila € 91.


