
 

 

 

 

 

 

CALABRIA – CAPO VATICANO – RESIDENCE PUNTA RICADI 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/72Te7Pw1vFnLNTRFA 

 

 
PREZZO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI MONO2 

LETTI 

TRILO 3/4  
 LETTI 

TRILO 5/6 
 LETTI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

A 30/05-06/06 

19/09-03/10 
30 20 35 25 42 30 

B 06/06-13/06 

12/09-19/09 
35 22 42 28 48 35 

C 13/06-20/06 

05/09-12/09 
38 25 45 32 55 40 

D 20/06-27/06 45 29 55 38 60 45 

E 27/06-04/07 

 
55 40 60 45 70 50 

F 04/07-11/07 

 
60 45 70 55 80 60 

G 11/07-18/07 

01/09-05/09 
60 43 80 55 90 65 

H 18/07-28/07 

 
75 55 90 65 100 75 

I 28/07-04/08 

25/08-01/09 
85 60 100 70 130 90 

L 04/08-11/08 110 85 130 95 170 125 

M 11/08-25/08 160 115 190 140 220 160 

 

NOTE 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 

minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni: noleggio culla facoltativa  €10 al giorno da pagare in loco. Forfait Consumi 

obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 quote) include: 

luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni gratuiti. Biancheria: Esclusa. Nolo in 

loco a persona a cambio da Letto €7; da bagno €10. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad 

appartamento con sanificazione €60 ad appartamento. Servizio Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in 

loco stabilimento convenzionato. Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno: Animali: Ammessi di 

piccola taglia €50 da pagare in loco. Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: antistante il 

residence gratuito  
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Umberto
Casella di testo
Per prenotazioni entro il 31 marzo polizza medico-bagaglio e annullamento gratuita



CALABRIA – CAPO VATICANO – RESIDENCE PUNTA RICADI 

Nel famoso tratto di costa di Capo Vaticano, in posizione privilegiata immerso nel 

verde con splendida vista sulla Baia di Santa Maria di Ricadi si compone di diversi 

complessi residenziali circondati da prati e giardini dove sono inseriti gli appartamenti. 

L’ ubicazione riservata e tranquilla ma sempre nel contesto residenziale di Santa Maria 

e la vicinanza alle prime spiagge di Capo Vaticano rendono la vacanza completa e 

rilassante in un contesto di mare e natura esaltante. A disposizione giardini attrezzati 

con lettini e ombrelloni per il relax, hall, sala soggiorno e gioco carte, wi-fi gratuito. A 

disposizione anche area giochi attrezzata per i bambini. A completamento della 

vacanza Lido a mare convenzionato con ristorante e bar sulla spiaggia. 

SISTEMAZIONI: Gli appartamenti ben arredati e dotati di ottimi confort hanno tutti 

aria condizionata e Tv a schermo piatto, patio se la piano terra balcone se al primo 

piano. Dispongono di angolo cottura attrezzato o cucinotto e hanno il necessario per 

cucinare e per il riordino. Si dividono in: MONO 2 Letti : camera/soggiorno con 

angolo cottura e divano letto doppio, bagno TRILO 3-4 Letti: 1 camera 

matrimoniale, 1 camera con 2 letti piani possibile matrimoniale, bagno. TRILO 5-6 

Letti: 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti piani possibile matrimoniale, 

bagno + soggiorno con due letti 

ATTREZZATURE E SERVIZI: nella zona residenziale di Santa Maria dista circa 900 

metri dai primi servizi e negozi dal market, bar, ristorante, pizzeria.  

DISTANZA DAL MARE: Il residence dista circa 1 Km dalle prime bellissime spiagge di 

Capo Vaticano famose per la spiaggia bianca e il mare cristallino. Lido convenzionato 

per nolo ombrelloni e lettini con ristorante bar sul mare. 

Polizza medico-bagaglio e annullamento obbligatoria Euro 50 a camera

Organizzazione Tecnica: Tourland




