
 

Milavagando Srl 
Via Giulio Tarra, 14 – 00151 Roma 

Tel/Fax +39.06.58230721 mobile +39.335.5720146 
milavagando@libero.it  
P.IVA/C.F. 10875031006 

 

 

 

CAPO VATICANO  RESORT THALASSO SPA 

4 stelle sup. 

Programma 8 giorni 7 notti  

Dal 05 al 12 giugno 2021 

 

 
 

Il Capovaticano Resort Thalasso SPA è situato in uno dei tratti più suggestivi 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. Protetto alle spalle dal promontorio di Capo Vaticano, si trova a pochi chilometri da 

Tropea. 

 

Il panorama agli occhi di chi giunge a Capovaticano Resort per la prima volta è eccezionale: la 

struttura sorge tra una rigogliosa macchia mediterranea e acque cristalline. Il resort offre una vasta 

gamma di servizi e attività per gli amanti del relax immersi nel lusso e nell’eleganza. 

 

La struttura dispone di 123 camere, centro di Thalassoterapia di eccellenza con SPA, beach club con 

spiaggia privata attrezzata e piscina di acqua di mare, quattro ristoranti e due bar, due campi da 

tennis/calcetto, un centro sport acquatici con attracco barche, tra sale meeting polivalenti, palestra, 

boutique e centro escursioni con noleggio e-bike. 

 

A disposizione degli ospiti una spiaggia ampia, lunga e di soffice sabbia chiara, bagnata da un 

bellissimo mare limpido e turchese attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare con servizio 

giornaliero. Grazie al servizio bar direttamente all’ombrellone è possibile ordinare via app uno sfizioso 

snack o una bibita fresca restandosene comodamente sdraiati sul proprio lettino. 
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Possibilità di praticare diversi sport acquatici presso il Water Sport Center in libertà o affiancati da 

istruttori qualificati come il Pedalboard, Sup, Canoe, Sci nautico, Wakeboard. 

Inoltre un servizio navetta espresso per portarvi nelle calette più affascinanti di Capo Vaticano. 

Lo Stromboli Beach bar a bordo piscina aperto dal mattino a tarda notte offre ai nostri clienti servizio 

caffetteria e bar ed all’ora dell’aperitivo possibilità di vedere uno spettacolare tramonto sulle Eolie e 

sullo Stromboli con sottofondo di musica dal vivo con dj-set internazionali. 

 

 

 

1° giorno: CAPOVATICANO 

 Arrivo a destinazione dalle varie località. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio 

a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Dal 2° al  CAPOVATICANO 

7° giorno: Trattamento di mezza pensione in albergo. Giornate a disposizione per attività balneari  o 

possibilità di effettuare escursioni facoltative nelle zone limitrofe. Consigliamo: 
Escursione in barca da Tropea a Capo Vaticano passando dalla Grotta Azzurra, lo 
scoglio di Riaci, si sota a Formicoli e poi si parte per Capo Vaticano.  

 

8° giorno:  CAPOVATICANO 

 Fine del soggiorno e rientro nelle varie località di provenienza. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA:  EURO 730,00 

- Assicurazione annullamento viaggio         EURO 20,00 

- Quota d’iscrizione             EURO 15,00 

 

 

La quota comprende: 

-  Sistemazione nelle camere doppie classic lato mare; 

- Prima colazione e cena servita presso il Ristorante “ Il Mantineo”; 

- Servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini dalla seconda fila ed un telo mare a persona con                                            

cambio giornaliero; 

- Utilizzo del centro fitness, del parcheggio interno e di tutti i servizi del Resort; 

 

La quota non comprende: 

- escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
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