
                                                                                                                                                      * Zambrone   Residenza Mediterranea   339 6566855   www.residenzamediterranea.it 

    

Al centro della Costa degli Dei. Un comprensorio rinomato per la bellezza delle sue coste con
spiagge  di  sabbia  bianca  finissima  e  di  fronte  alle  bellissime  isole  Eolie.  Residenza
Mediterranea, composta da 31 unità bilocale immerse nel verde, con 4+1 posti letto, con vista
panoramica sul golfo di Tropea. Gli appartamenti dispongono di un arredamento funzionale e di
qualità, tutti dotati di aria condizionata, patio coperto  e  piccolo giardino. 

Antonio            Cod. 138P

Im Zentrum der Costa degli Dei. Ein Gebiet, das für die Schönheit seiner Küsten mit feinen weißen Sandstränden und vor den wunderschönen Äolischen Inseln bekannt
ist.  Mediterrane Residenz, bestehend aus 31 Zwei-Zimmer-Einheiten, umgeben von viel Grün, mit  4 + 1 Betten, mit Panoramablick auf den Golf von Tropea. Die
Wohnungen sind funktionell und hochwertig eingerichtet, alle mit Klimaanlage, überdachter Terrasse und kleinem Garten ausgestattet.

      
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento

             

  leVacanzeItaliane.info

                    Calabria: ( Costa degli Dei )     Case, Appartamenti, B&B  …al Mare

 Le tue Vacanze in tutta libertà   … le migliori Proposte per le tue Vacanze al Mare

 

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            C. Vaticano (VV)   Resid. Happy Days - con Piscina    Calabria
                                                                                        

  www.residencehappydays.it        info@residencehappydays.it

Il residence Happy Days è situato a Capo Vaticano, nota località di mare vicino
a Tropea in Calabria. Il Residence di nuova e moderna costruzione, dispone di
accoglienti trilocali con ingresso indipendente e aria condizionata, arredati con
gusto ed eleganza, suddivisi in 2 camere da letto, soggiorno con angolo cottura,
bagno e  terrazza.  Sul  prato sottostante  alle  villette  si  possono fare  autentici
bagni  di  sole.  Tra  i  servizi  offerti  dal  residence  vi  è  un  ampio  parcheggio
ombreggiato  con  verde  naturale  e  una  nuovissima  piscina  dotata  di
idromassaggio e solarium. A meno di 1Km dal mare, è ubicato su un territorio
sicuramente tra i più belli del mondo.

 

      Die Residenz Happy Days befindet sich in Capo Vaticano, einem bekannten Badeort in der Nähe von Tropea in Kalabrien. Die neu erbaute und moderne Residenz
verfügt  über  einladende  Dreizimmerwohnungen  mit  separatem Eingang  und  Klimaanlage,  geschmackvoll  und  elegant  eingerichtet,  aufgeteilt  in  2  Schlafzimmer,verfügt  über  einladende  Dreizimmerwohnungen  mit  separatem Eingang  und  Klimaanlage,  geschmackvoll  und  elegant  eingerichtet,  aufgeteilt  in  2  Schlafzimmer,
Wohnzimmer mit Kochnische, Bad und Terrasse. Auf dem Rasen unterhalb der Villen können Sie ein authentisches Sonnenbad genießen. Zu den von der Residenz
angebotenen Dienstleistungen gehören ein großer schattiger Parkplatz mit natürlichem Grün und ein brandneues Schwimmbad mit Whirlpool und Solarium. Weniger als 1
km vom Meer entfernt, befindet es sich in einer Gegend, die sicherlich zu den schönsten der Welt gehört.

                               Cod. 1422D



                                                                                                                                                       Capo Vaticano (VV)      Hotel Residence Rosy       Calabria

  www.hotelresidencerosy.com    info@hotelresidencerosy.com

L’Hotel Residence Rosy sorge lungo uno dei tratti più belli e suggestivi della
costa tirrenica della Calabria,  sul promontorio di Capo Vaticano, a soli  600
metri dalla spiaggia ed a pochi chilometri da Tropea. Di recente costruzione
dispone di villette di varie tipologie. Proponiamo appartamenti delle seguenti
tipologie:  MONOLOCALE (da  2  a  4  pers.),  BILOCALE (da  3  a  4  pers.),
TRILOCALE (da 3 a 6 pers. ). Servizi inclusi: Aria Condizionata, Acqua, Luce,
Gas, Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV satellitare,
Wi-Fi, Area giochi bambini, Parcheggio, Telefono, Stoviglie e Asciugacapelli.

 

      Das Hotel Residence Rosy liegt an einem der schönsten und eindrucksvollsten Abschnitte der tyrrhenischen Küste Kalabriens, auf dem Vorgebirge von Capo Vaticano,
nur 600 Meter vom Strand und wenige Kilometer von Tropea entfernt. Vor kurzem gebaut, hat es Villen verschiedener Art. Wir bieten Apartments der folgenden Typennur 600 Meter vom Strand und wenige Kilometer von Tropea entfernt. Vor kurzem gebaut, hat es Villen verschiedener Art. Wir bieten Apartments der folgenden Typen
an: EINZIMMERWOHNUNG (von 2 bis 4 Pers.), ZWEIZIMMERWOHNUNG (von 3 bis 4 Pers.), DREIZIMMERWOHNUNG (von 3 bis 6 Pers.). Inklusivleistungen:
Klimaanlage, Wasser, Strom, Gas, Bettwäsche und Handtücher mit wöchentlichem Wechsel, Sat-TV, WLAN, Kinderspielplatz, Parkplatz, Telefon, Geschirr und Fön.

  Costa degli Dei     Cod. 1622E

                                                                                                                                                      

 

      Das Bed and Breakfast Miriasol liegt in der Bucht von Coccorino, in der Nähe von Capo Vaticano und Tropea, in einer kleinen grünen Oase; Tropea und Capo
Vaticano, die Perlen der Region Kalabrien, ideale Orte, um Ihren Urlaub in Kalabrien zu verbringen, hier können Sie die unberührte Natur der herrlichen Küsten vonVaticano, die Perlen der Region Kalabrien, ideale Orte, um Ihren Urlaub in Kalabrien zu verbringen, hier können Sie die unberührte Natur der herrlichen Küsten von
Capo Vaticano, Tropea und seiner Umgebung bewundern, die auf der ganzen Welt für ihre Schönheit berühmt sind. Neue Struktur mit Parkplatz, Balkonen mit Meerblick
und Swimmingpool zum Entspannen. Vom B & B mit Blick auf das Meer können Sie fast täglich unvergessliche Sonnenuntergänge auf dem nahe gelegenen Vulkan
Stromboli, auf den Äolischen Inseln und auf Sizilien genießen. Das B & B ist weniger als 300 Meter vom Strand entfernt.

Coccorino di Joppolo (VV)        Miriasol B&B        Calabria

     www.miriasol.it                 antoniodeleo1975@gmail.com

Il Bed and Breakfast Miriasol è situato nella baia di Coccorino, vicino Capo
Vaticano e Tropea, in una piccola oasi di verde; Tropea e Capo Vaticano, le
perle  della  regione  Calabria,  luoghi  ideali  per  trascorrere  le  vacanze  in
Calabria,  qui  è d’ammirare la  natura incontaminata delle splendide coste di
Capo Vaticano, Tropea e dintorni famose in tutto il mondo per la loro bellezza.
Struttura  nuova  con  parcheggio,  balconi  vista  mare  e  piscina  per  relax.
Dal B & B, con vista a mare, si godono quasi quotidianamente indimenticabili
tramonti sul vicino vulcano Stromboli,  sulle Isole Eolie e Sicilia. Il  B & B
dista dalla spiaggia meno di 300 metri..

Costa degli Dei       Cod. 1622E



 

                                                * Zambrone                           Bilo/Trilo sul Mare                   www.bpoint.it     Rosalba   Cod. 2021N

E' immerso in una lussureggiante pineta che gli conferisce un aspetto di oasi a ridosso
del mare. Si affaccia su una spiaggia bianchissima ideale per i bambini con scogliere
nelle vicinanze. Il complesso offre la possibilità di trascorrere vacanze tranquille e
rilassanti. Per chi volesse un po' di divertimento basta recarsi a Tropea che dista pochi
Km dal Residence.

                                                                                                                                                       * Tropea (VV)          Borgo di Santa Barbara         Calabria
                                                                 Hotel - Residence

   www.borgodisantabarbara.it               info@borgodisantabarbara.it

Borgo di Santa Barbara è un hotel 4 stelle a conduzione familiare. E' situato a
soli 2 km dal centro storico di Tropea, la più affascinante e rinomata località
turistica  della  “Costa  degli  Dei”.  Le  camere  Luxury  sono  di  nuovissima
costruzione (2016). Godono di balcone con vista mare. Sono tutte situate al
primo piano. Ambiente molto luminoso e arredato in stile moderno. Il bagno in
pietra  e  dispone  di  una  comodissima  doccia  a  vetri  e  di  una  finestra.
L'illuminazione led, la testata del letto in pietra e le pitture speciali, rendono
l'ambiente confortevole e rilassante.La Suite è ideale per usufruire del massimo

 

       Das Borgo di Santa Barbara ist ein familiengeführtes 4-Sterne-Hotel. Es liegt nur 2 km vom historischen Zentrum von Tropea entfernt, dem faszinierendsten und
bekanntesten Ferienort der "Costa degli Dei". Die Luxuszimmer sind neu gebaut (2016). Sie genießen einen Balkon mit Meerblick. Sie befinden sich alle im ersten Stock.bekanntesten Ferienort der "Costa degli Dei". Die Luxuszimmer sind neu gebaut (2016). Sie genießen einen Balkon mit Meerblick. Sie befinden sich alle im ersten Stock.
Das Steinbadezimmer hat eine sehr komfortable Glasdusche und ein Fenster.  Die LED-Beleuchtung, das Kopfteil  aus Stein und die speziellen Farben machen die
Umgebung komfortabel. Die Suite ist ideal, um maximalen Komfort zu genießen. Es verfügt über ein separates Schlafzimmer und ein gemütliches Wohnzimmer mit
Küchenzeile. Es genießt einen herrlichen Panoramablick auf die Costa degli Dei. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon mit Meerblick. Die Suite bietet Platz für 2 bis 4
Personen. Das Restaurant "La Locanda" befindet sich in der zentralen Villa des Gebäudes und verfügt über einen großen Speisesaal im Innen- und Außenbereich.

  Costa degli Dei     Cod. 1622E

comfort. Ha una camera da letto separata e un comodo soggiorno con angolo cottura. Gode di splendida vista panoramica sulla Costa degli Dei. Ogni camera ha un
balcone con vista mare. La Suite può ospitare 2/4 pers. Il Ristorante "La Locanda" è situato nella villa centrale della struttura e dispone di un ampia sala interna ed esterna.

                                                * Pizzo Calabro                        App. in Residence                  www.bpoint.it  

     

Nel   residence  si  trovano  appartamenti  diverse  metrature,  da2  a  6  posti  letto. 
composti  da  soggiorno  con  divano  letto  doppio  e  condizionatore,  angolo  cucina
corredata  di  elettrodomestici,  una  camera  matrimoniale  e  una  doppia,  bagno  con
vasca, bagno di servizio con lavatrice giardino condominiale, posto auto riservato e
piscina condominiale.  A 300 m dal mare! 

Rosalba   Cod. 2021N

                                               * Briatico  Appart. Restaurato    338 6900896    giuseppevita5519@gmail.com

     

Appartamento restaurato a nuovo, a circa 600 m. dal mare,  arredato,  completo di
accessori  da  cucina,  lavatrice,  cucina  nuova,  TV.  L'appartamento  è  completo  di
zanzariera, con 2 stanze da letto, 2 letti matrimoniali, più letto singolo, disponibilità
di 6 posti.   Si affitta  Giugno  € 200 Settim.,  Luglio € 350 Settim.,  Agosto € 500
Settim., Settembre € 280 Settim.

Giuseppe



                                                * Briatico                             Villette Briatico                           www.bpoint.it 

     

Diverse villette in zona residenziale da 4/6 posti letto. I nostri appartamenti sono composti da 2
camere da letto,un soggiorno/cucina con la possibilità di un divano letto per due persone, un
bagno. Gli appartamenti sono con giardino e con terrazza, distano a 150 metri dal mare. Sono
dotati di: lavatrice, utensili per cucina. Le villette sono  a due passi dalla strada principale che
collega a 15 minuti da Tropea e Pizzo calabro. La zona è servita di supermercato, bar, edicola,
farmacia, pizzerie, ufficio postale, servizio noleggio auto, stazione ferroviaria.

Rosalba   Cod. 2021N

                                                *  Tropea                             Appartam. Sul Mare                     www.bpoint.it  

     

Affittasi appartamenti in Residence sulla  Costa degli Dei.Gli Appartamenti sono ben
arredati,  dispongono di servizi privati, angolo cottura  attrezzato, veranda contornata 
dal  verde.  Tipologie  di  Appartamenti:  Monolocali,  Bilocali  e Trilocali.  Servizi
presenti nel villaggio: avatrice a gettoni, Piscina

Rosalba  Cod. 2021N

                                                                                                                                                      C. Vaticano (VV)   Villaggio Camp. La Scogliera    Calabria
                                          

www.villaggiocampiglascogliera.com   info@villaggiocampinglascogliera.com

La nostra struttura sorge ai piedi di una suggestiva scogliera di roccia granitica
da cui  prende il  nome,  bagnata  dalle cristalline  onde del  mar Tirreno sulla
Costa degli Dei, di fronte alla splendida vista delle famose isole Eolie, segna
l’inizio del golfo di Santa Eufemia. Interamente a conduzione familiare,  La
Scogliera fornisce vacanze da oltre 35 anni, le strutture e i servizi sono gestiti
per mettere a proprio agio i villeggianti e campeggiatori, il clima e l’ambiente
favoriscono  il  completo  relax  e  il  divertimento.  Il  Villaggio  Camping  La
Scogliera offre un campo da tennis, un bar, un ristorante-pizzeria, un miniclub
e un programma gratuito di animazione serale. Wi-Fi gratis nelle aree comuni.
 

 

      Unsere Struktur steht am Fuße einer suggestiven Granitklippe, von der sie ihren Namen hat, gebadet von den kristallklaren Wellen des Tyrrhenischen Meeres an der
Costa degli Dei, vor dem herrlichen Blick auf die berühmten Äolischen Inseln, markiert den Beginn der Golf von Santa Eufemia. Das vollständig familiengeführte LaCosta degli Dei, vor dem herrlichen Blick auf die berühmten Äolischen Inseln, markiert den Beginn der Golf von Santa Eufemia. Das vollständig familiengeführte La
Scogliera bietet seit über 35 Jahren Urlaub, die Einrichtungen und Dienstleistungen werden so verwaltet, dass Urlauber und Camper sich wohlfühlen, das Klima und die
Umgebung begünstigen vollkommene Entspannung und Spaß. Das Villaggio Camping La Scogliera bietet einen Tennisplatz, eine Bar, ein Restaurant-Pizzeria, einen
Miniclub und ein kostenloses Abendunterhaltungsprogramm. Kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen.

Costa degli Dei     Cod. 2722A



                                               * Capo Varicano  Villa Relax       tel. 335 5684112          infoline52@libero.it

     

Laura Casa Vacanze sorge nel  cuore di Capo Vaticano, uno dei posti  più suggestivi e noti
d'Italia, a pochi passi dal centro abitato, in una zona tranquilla e dotata di tutti i servizi. Dalla
nostra struttura si possono raggiungere agevolmente tutte le spiagge del comprensorio ricadese,
caratterizzato da un  mare cristallino, da  panorami mozzafiato, da  splendide insenature  e
romantiche spiaggette. Offriamo ai nostri ospiti appartamenti dislocati su due palazzine attigue
(Bilo e Trilo). Gli appartam. sono tutti con almeno una camera matrimoniale, max 6 posti letto

Michele

                                                                                                                                                      * Tropea     B&B Baia di Riaci   tel. 328 8939163   antoniofogliaro27@gmail.com

    

B&B Baia di Riaci Tropea si trova a 500 metri dalla splendida spiaggia di Riaci ed a
2 km dal centro di Tropea. A soli 7 km si può raggiungere facilmente Capovaticano
con le sue meraviglie. La corte esterna è composta da un grande barbecue e doccia
esterna chiusa con acqua calda. L'aeroporto di LAMEZIA Terme è situato a 48 km
dalla  Struttura.  Altri servizi forniti: Aria  condizionata, colazione inclusa, la  cucina

Antonio          Cod. 117H

( con tutti i vari accessori) e lavatrice. Parcheggio in loco. La struttura può occupare fino ad un massimo di 13 posti letto.

                                                                                                                                                      * Capo Vaticano     Appartam.   francescoripepi@alice.it    www.casafrancesco.it 

    

A 350 metri dal mare appartamento 3-5 posti letto, posto auto all'interno, a 30 metri
pizzeria Trattoria con possibilità ' di mezza pensione, market a 200 metri, bus di linea
per Tropea-Capo Vaticano, escursione isole Eolie. prezzi settimanali a partire da €
200,00 a 700,00 euro.  ( Tel. 0963 663847 - 3404838320  Francesco ) 

3404838320     Cod. 123T

                                                                                                                                                      * Tropea  http://www.casalepietrantica.it/?utm_source=turizam&utm_medium=scheda  

                     B&B Casale Pietrantica    tel. 340.5520587   casalepietrantica@libero.it

    

Cinzia              Cod. 171A

Camere al primo piano di un Casale di recente realizzazione, tra Tropea e Capo Vaticano. La
posizione ottimale del B&B, permette di raggiungere facilmente le spiaggie della costa,negozi
di  alimentari,  farmacia,  e  ancora  suggestivi  agriturismi,  ristorantini  o  anche  cantine  della
vicinissima collina di Brattiro'. Le camere arredate in stile rustico, godono tutte di vista mare e 

giardino e dispongono di letto  matrimoniale, servizi privati con doccia  e  asciugacapelli, Aria condizionata, tv, cassaforte e minifrigobar. INCLUSI: Biancheria da bagno
e da letto, pulizia giornaliera, colazione a buffet in veranda in giardino.  A disposizione degli ospiti, zona solarium in giardino, zona barbecue e lavatrice a gettoni. 

                                                                                                                                                      * Tropea       Vacanze a Tropea       tel. 0963 666012        villa.annina@tiscali.it  

    

Inseriti in una villa di recente costruzione che dista circa 150 mt. dal mare e ad un minuto dal
centro e dalle più belle spiagge di Tropea, si dispone per le vostre vacanze di splendide camere
con bagno privato completamente arredata con balcone vista mare, Wfi,  tv,  frigo,  lenzuola,
asciugamani,  teli  bagno,  pulizie  finali  e  prima  colazione  inclusa  nel  prezzo.  ALTRE
DISPONIBILITA':  Trilocale  composto  da 2 camere, 2 bagni, cucina,  inserito  in una Villa  di

Anna                Cod. 119S

recente costruzione che dista circa 150 m dal mare e ad un minuto dal centro e dalle più belle spiagge di Tropea. Sistemazione ideale per 4/5 persone completamente
arredato ingresso indipendentemente, posto auto e porzione di giardino. ANCORA: Monolocale composto da ampia camera con bagno, cucina, giardino con gazebo in
muratura , completamente arredato inserito in una villa di recente costruzione che dista circa 150 m dal mare e ad un minuto dal centro e dalle più belle spiagge di Tropea. 

       



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info             Home Page  www.urlaubitalienmeer.de

                                                                                                                                                      * Pizzo (VV)         Appartam.       tel. 0963 325734       michelecosta83@yahoo.it

    

Splendido appartamento  sito  in  località  Marinella  di  Pizzo.  Composto  da  2  ampie  camere
matrimoniali con balcone, cucina abitabile, disimpegno, bagno con doccia, balcone perimetrale.
Climatizzato, spiaggia raggiungibile a piedi. Nei dintorni supermercati, gelateria e ristoranti.
AFFITTASI: settimanale, quindicinale, mensile, fine settimana. Appartamento fornito di tutti i
comfort. Sette posti letto, prezzzo affare !!!!  Luoghi di interesse: a 5 minuti di auto dal centro

Franco             Cod. 168C

Storico, il Castello Murat, la Chiesa di Piedigrotta. In auto sono facilmente raggiungibili Tropea a 25 Km., Capo Vaticano 35 Km., le Isole Eolie  con partenza da Vibo
Marina che dista circa 4 Km, Scilla 85 Km.,  e poi a 20 Km. L'areoporto di Lamezia Terme.

                                                                                                                                                      * Tropea  http://www.casalepietrantica.it/?utm_source=turizam&utm_medium=scheda  

                     B&B Casale Pietrantica    tel. 340.5520587   casalepietrantica@libero.it

    

Camere al primo piano di un Casale di recente realizzazione, tra Tropea e Capo Vaticano. La
posizione ottimale del B&B, permette di raggiungere facilmente le spiaggie della costa,negozi
di  alimentari,  farmacia,  e  ancora  suggestivi  agriturismi,  ristorantini  o  anche  cantine  della
vicinissima collina di Brattiro'. Le camere arredate in stile rustico, godono tutte di vista mare e 

Cinzia              Cod. 171A

                                                                                                                                                      * Tropea       Casa Vacanza          tel. 338 3359576          vale700@libero.it  

    

Casa vacanza al mare sulla costa degli Dei vicino Tropea immersa nel verde a piano
terra con. Terrazza angolo cottura, giardino tv linea internet posto. Auto al fresco
vicino casa- barbecue e piscina. Si accettano animali buoni. Zona baia di riaci.

Vale                 Cod. 134P

                                               * Briatico   Villa Gio.ia      tel. 393 9457227        schiavello.prudenza@virgilio.it 

     

Oziare sulla spiaggia al sole, ed il suono delle onde che si infrangono, è una delle
esperienze più rilassanti, che fanno delle vacanze al mare, un momento privilegiato....
per chi vuole abbronzarsi al sole, o godersi la vacanza al mare con gli amici, o con la
famiglia,  scegliete  VILLA GIO.IA,  a meno di  200 m  dal  mare.  La  villa  ospita
comodamente 7 persone essendo dotata di due bagni ed un ampio giardino. 

Prudenza

                                               * Parghelia  Villini sul Mare         tel. 333 3159828           macri.e@tiscali.it 

     

I villini sono situati in Parghelia vicino Tropea (dal mare a m. 30, metri 200 dalla spiaggia).
Sono disposti a schiera su 2 livelli: 1° piano: Soggiorno con divano letto matrim., TV, Cucina,
Bagno,  Patio,  Giardino con barbecue.  2° piano:  Camera  matrim.  con  terrazzo vista  monte,
camera bambini con terrazzo vista mare, Bagno, Posto macchina incluso. Alcuni sono dotati di
lavatrice e di clima (su richiesta). prezzo lavatrice: € 25,00 euro a settimana – climatizzatore €
35,00 a settimana. Villini in fitto settimanale o mensile per tutto l’anno.

Enzo  366 2886707


