
A PAGAMENTO

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●
CATEGORIA UFFICIALE ★★★★
POSIZIONE ●●●◐○
SPIAGGIA ●●●●◐
STRUTTURA ●●●●○
CUCINA ●●●●◐
SPORT ●●●◐○
PROGRAMMA ESCURSIONI ●●●●○

CALABRIA

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 la costante sensazione di accoglienza, 
un’animazione consolidata negli anni e l’ottimo rapporto 
qualità/prezzo.

POSIZIONE 
In località San Nicolò, a 9 km da Tropea e a 70 km 
dall’aeroporto di Lamezia.
STRUTTURA
È 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 le sistemazioni 
superior realizzate tra il 2018 e il 2020.
SPIAGGIA 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, prossimo 

AEROPORTO 
a 70 km circa

TRATTAMENTO 
tutto incluso

MINICLUB IPPO 
3-12 anni

JUNIOR CLUB
YouClub 12-17 anni

SPIAGGIA 
a 1.350 m, di sabbia 
raggiungibile con navetta

PISCINE 
2

OMBRELLONI/LETTINI 
1 ombrellone + 2 lettini in zona sea 
relax o sea terrace

CAMERE 
doppie, triple, quadruple e family

TV SAT

WI-FI 
in tutto il resort, spiaggia inclusa

CASSETTA DI SICUREZZA

SPORT 
tennis, pallavolo, calcetto, bocce

SPORT NAUTICI 
canoa e pedalò

PALESTRA 
angolo fitness all’aperto

OMBRELLONI/LETTINI
zona sea level

TELI MARE

Costa degli Dei Resort
Capo Vaticano - Calabria 
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alla battigia e Sea Terrace, a ridosso del bar. Inclusi nella 
tessera club: 1 ombrellone e 2 lettini a camera nelle zone 
Sea Relax e Sea Terrace. Piscina adulti, piscina bambini 
nei pressi del miniclub.  A pagamento: servizio spiaggia 
in zona Sea Level.
RISTORAZIONE
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 4 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.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
 

Prestige Plus per un soggiorno unico
Con l’opzione Prestige Plus al prezzo di € 175 per camera a settimana, si può usufruire di vantaggi aggiuntivi quali omaggio 
gastronomico di benvenuto e late check-out fino alle 14. Tra i plus, inoltre, 2 teli mare a soggiorno con cambio quotidiano, 
la colazione prolungata fino alle 11, la navetta serale di rientro fino alle 20.00 e il rifornimento giornaliero del minibar (acqua, 
birra e 3 soft drink).
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QUOTA SOLO SOGGIORNO 
A PARTIRE DA € 68
PER PERSONA A NOTTE - TUTTO INCLUSO IN 
CAMERA COMFORT

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 609
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN CAMERA 
COMFORT
• Giorno di ingresso: sabato dal 12/6 al 10/9.
• Soggiorno minimo: 3 notti, 7 notti dal 12/6 al 10/9.
• Altre sistemazioni possibili: camere classic e superior, family room 

classic e comfort.

• Servizi obbligatori da pagare in struttura: tessera club dai 3 anni per 
persona a settimana € 45.

• Servizi facoltativi da pagare in struttura: 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.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE (0/12 anni) sconto fino al 100%. 
PROMO BIMBO (0/12 anni) sconto fino al 71%.
PROMO BIMBO LAND (0/12 anni) sconto fino al 100%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 79 per la quota 
SMART e € 19 per la quota di solo soggiorno, le tasse e gli oneri di 
trasporto. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta 
le pagine finali.

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• pensione completa a buffet con acqua microfiltrata, soft drink, vino 

bianco e rosso alla spina, birra alla spina, caffetteria e amaro locale ai pasti 
principali

• consumo illimitato di acqua microfiltrata, caffetteria, soft drink, birra alla 
spina

• 2 appuntamenti food speciali durante la giornata
• serata tipica calabrese, cena d’arrivederci, party di San Lorenzo e party di 

Ferragosto
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• Tennis, calciotto, beach-volley, canoe, fitness
• Wi-Fi in tutto il resort spiaggia inclusa
• cassetta di sicurezza in camera
• 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia nelle zone Sea Terrace e Sea Relax, 

1 piscina adulti, 1 piscina miniclub, spazio Relax e spazio Fun in spiaggia, 
navetta per il beach club

• parcheggio
• assistente Alpitour dal 29/5 al 10/9

E in più per tutti i bambini
• Pranzo e cena in compagnia dello staff Ippo miniclub nel miniRisto Ippo 
• Green Bag (vedi pagine finali)

IPPO MINICLUB.
Un gioco da bambini....
Disponibile dal 29/5 al 10/9.

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno a 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

LABORATORIO DI GIARDINAGGIO
La nostra Terra sta soffrendo, tanti grigi palazzi e pochi prati in 
cui giocare... Aiutiamola a diventare sempre più verde, semina 
insieme ad Ippo tanti nuovi fiori e piante!

ANIMATORE PER UN GIORNO
Vivi l’esperienza di essere tu a organizzare la giornata dei tuoi 
nuovi amici. Partecipa alla riunione dello staff e decidi insieme a 
loro le attività da proporre.

UNDER THE SKY
Vivi un’esperienza indimenticabile a contatto con la natura, 
sperimentando una vacanza diversa. L’appuntamento è all’angolo 
tenda nell’agrumeto.
 

YOUCLUB. 
Per i teen c’è di più!
Disponibile dal 13/6 al 10/9
 

CANTA E BALLA CON IPPO
In vacanza si entra in contatto con tanti Paesi differenti. Lingue 
diverse e canzoni diverse. Imparane qualcuna insieme a Ippo per 
essere sempre più cittadino del mondo.

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano creane di 
nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

Nel miniclub Alpitour IPPO è in compagnia 
di nuovi amici, i protagonisti di Angry Birds. 
Durante la vacanza i bambini di età compresa 
tra i 3 e i 12 anni potranno incontrare Red 
e partecipare alle divertenti attività a tema 
Angry Birds organizzate dagli animatori. 

BLU TIME
Blu Gala Dinner seguita da Blu 
Show e da Blu Fluo Party presso il 
bar teatro in esclusiva per gli ospiti 
Alpitour una volta a settimana.
 




