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ITALIA - CALABRIA

Il centro benessere Thalasso Spa & Wellness comprende un per-
corso di 2 ore e 30 minuti con due piscine interne riscaldate con 
acqua di mare e vari getti idromassaggio, piscina interna/esterna 
riscaldata con acqua di mare, solarium all’aperto nel parco, per-
corso kneipp, bagno turco, sauna, docce sensoriali, sale relax con 
tisaneria e area fitness.

CAPOVATICANO RESORT
THALASSO & SPA 

****

Chiudete gli occhi e lasciatevi coccolare

POSIZIONE: Ricadi, a 8,4 km dal porto di Tropea

Questo lussuoso Hotel sul mare è situato in uno dei tratti più sug-
gestivi della costa tirrenica calabrese, la Costa degli Dei, famosa per 
le sue spiagge bianche e per i panorami mozzafiato. Il Resort ha un 
design moderno che spunta armoniosamente nel verde della natura 
circostante, e si affaccia su una spiaggia privata dal mare cristallino, 
con vista eccezionale sul vulcano Stromboli e sulle isole Eolie.

Le camere e le suite, eleganti e con vista sul mare e/o sul giardino, 
sono dotate di connessione wi-fi, tv a schermo piatto, minibar e scri-
vania. Le camere di categoria superiore includono anche un divano 
letto estraibile, mentre le suite sono dotate di terrazza.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 123 camere

• 3 ristoranti: "Il Mantineo" ristorante principale - "Stromboli Beach Bar 

& Restaurant" a bordo mare - "Strombolicchio Gourmet Restaurant"

• 2 bar: "Bergamotto Bar" nel foyer e "Stromboli Bar" sulla spiaggia

• spiaggia privata attrezzata e piscina esterna con solarium

• servizio mini club (nel periodo stagionale) e area giochi all'aperto

• centro benessere "Thalasso Spa & Wellness" con talassoterapia

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento e kit a disposizione

FAVOLOSO: 8.8

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it


