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Appartam. e  Case Vacanze - B&B
 

Dörfer  und  Ferienhäuser - B&B

           Tropea          

                                                                                                                                                      * Capo Vaticano   B&B Valentino    tel. 347 1145294    info@bbvalentino.com

Di recentissima costruzione, il B&B Valentino dispone di camere arredate con design
moderno e dotate dei più innovativi servizi. Al comfort che la struttura è in grado di
offrire,  si  va  a sommare l’attenzione e la  cura di  una  conduzione familiare  nella
tipica tradizione calabrese. il B&B Valentino si affaccia sulla “Costa degli Dei”, in
una  posizione  panoramica  unica,  da  dove  è  possibile  ammirare  lo  scenario
incantevole dello Stretto di Messina e della Sicilia, oltre che le Isole Eolie. 

 

       

Francesco  0963.883258

Calabria - Costa degli Dei : Calabria - Costa degli Dei : Calabria - Costa degli Dei : È la parte di costa che delimita il cosiddetto
corno di Calabria, un tratto di costa che conta circa 55 km di litorale che
si presenta con una morfologia variegata. A lunghe spiagge bianche, si
succedono rocce frastagliate creando piccole calette raggiungibili solo a
piedi  o  in  barca.  In  questo  panorama,  Tropea riveste  un  ruolo
importantissimo, che la rende una località di elevata vocazione turistica a
livello internazionale, tanto da meritare la dicitura" Perla del Tirreno",
per la sua bellezza paesaggistica. Altra attrattiva è  Capo Vaticano, che
riveste un punto di riferimento della realtà turistica vibonese e calabrese.
La  costa  viene  anche  chiamata " Costa degli  Dei"  per  i  suggestivi
panorami (con Isole Eolie che distano solo 32 miglia nautiche).  Partendo
da  nord  i  comuni  che  ricadono  su  questo  tratto  di  costa  sono:  Pizzo
C,.ViboValentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi,  Nicotera.
Una  destinazione importante e indicata per gli amanti delle immersioni.

Kalabrien - Costa degli Dei: Es ist der Teil der Küste, der das sogenannte
Horn  von  Kalabrien  abgrenzt. An  langen,  weißen  Stränden  entstehen
zerklüftete Felsen, die kleine Buchten bilden, die nur zu Fuß oder mit dem
Boot  erreichbar  sind. In  diesem  Panorama  spielt Tropea  eine  sehr
wichtige Rolle, die es zu einem Ort von hoher touristischer Berufung auf
internationaler Ebene macht, um die Worte "Perla del Tirreno" wegen
seiner landschaftlichen Schönheit zu verdienen. Eine weitere Attraktion ist
Capo  Vaticano, ein  Bezugspunkt  für  die  vibonese  und  kalabrische
touristische Realität. Die Küste wird auch „Costa degli Dei" genannt, da
sie  einen  atemberaubenden  Blick  auf  die  nur  32  Seemeilen  entfernten
Äolischen Inseln bietet. Ausgehend von Norden sind die Gemeinden, die
auf diesen Küstenabschnitt fallen: Pizzo Calabro, ViboValentia, Briatico,
Zambrone,  Parghelia,  Tropea,  Ricadi,  Nicotera. Ein  wichtiges  Ziel  und
empfohlen für Taucher.

                                               * Capo Varicano  Trilocale Grotticelle   338 6383908   viki.latorre@gmail.com

     

Appartamento  a  800 metri  dalle  bellissime  spiagge  di  Grotticelle  Capo Vaticano.
Veranda, terrazzo, terrazzino, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno con doccia.
Servizi:  lavatrice  personale,  infissi  in  legno  dotati  di  zanzariere,  lavatoio  panni
personale, doccia esterna con acqua calda, lampadari con pale elettriche nelle camere
da letto, posto auto all'ombra.

Vittoria

                                                * Zambrone  Appartam. 2/4 Pers.  +39 340 3385886    www.destinationcalabria.it 

     

Appartamento su 2 livelli, con TV, lavatrice, cassaforte e aria condizionata. Angolo cottura e
sala da pranzo con bagno di servizio,  4 posti letto di cui una camera matrim., bagno con doccia
e  2  balconcini  su  i  due  lati  dell’appartamento.  Posto  auto  comunale  gratuito  di  fronte
l’appartamento oppure  a  150 m.  parcheggio  nel  cortile  privato di  ns.   proprietà.  Di  fronte
l’appartamento c'è la villetta comunale con giochi per bambini e un campetto da calcetto.

Carlo  anche WhatsApp

https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricadi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tropea
https://it.wikipedia.org/wiki/Parghelia
https://it.wikipedia.org/wiki/Zambrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Briatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Vibo_Valentia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizzo_Calabro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizzo_Calabro
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_Vaticano


                                               * Capo Varicano Casa Vacanze  349 7009731 puglieseferdinando@gmail.com

     

A soli 150 mt dallo splendido mare della costa degli Dei, l'abitazione è composta da 3
camere da letto (tot.6 posti) cucina,bagno e una luminosa veranda con affaccio sul
mare. L'abitazione è dotata inoltre di tv, lavatrice, barbecue, posto auto e una comoda
doccia esterna. A soli 8 km da Tropea. 

Ferdinando

                                               * Tropea   CollemareTropea    tel. 348 4677631     mary7310@hotmail.it 

     

La casa si trova a 700 mt dalle bellissime spiaggie, ma facilmente raggiungibili anche a piedi.
Casa luminosa, wifi gratuito, lavatrice tv sat barbecue dove e possibile mangiare in una spaziosa
veranda con vista  giardino con alberi da frutta,  parcheggio auto coperto.  Biancheria  letto  e
bagno, si accettano cani di piccola taglia, l'alloggio è gestito direttamente dai proprietari, la cui
cordialita' e ospitalita' sara' un'ulteriore garanzia per una indimenticabile vacanza a tropea. Per
ulteriori info su prezzi e ulteriori foto, contattatemi.

Maria

                                               * 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

                                               * Zambrone  Casa al Mare       tel. 347 2315968          bfurci@gmail.com 

     

In affitto grazioso appartamento a Zambrone, vicino a Tropea. Gli appartamenti sono
situati al piano terra e al primo piano, un bagno con doccia, una cucina / sala da
pranzo, TV / SAT, Internet WI-FI, due camere da letto e un balcone con una vista
unica sul mare. Inoltre escursioni, come visita allo Stromboli (escursioni giornaliere
da Tropea o Vibo Valentia), escursioni a Reggio Calabria, Capo Vaticano, ecc.

Biagio

                                               * Zambrone  Appartam. Resid. tel. 329 9621915  franco.gandelli@fastwebnet.it

     

Nel cuore della Costa degli Dei, sorge il Resid.  Sunset Tropea1  con  l'incantevole
vista sul mare e i bellissimi tramonti sulle is. Eolie. In 2 minuti, utilizzando l'auto, si
raggiunge la bellissima spiaggia di Marina di Zambrone, e a 10 minuti la famosa città
di Tropea. L'appartam. per 4 pers. è composto da: Camera matrim., cucina abitabile
con divano letto matrim., bagno con box doccia, veranda e posto auto interno.

Franco

                                               * 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   Casa Vacanza   tel. 331 1085559  avv.danielacastagna@yahoo.it 

     

Affitto casa con giardino pavimentato, posto auto, soggiorno con angolo cottura, 1
bagno, 2 camera da letto (1 matrimoniale, 1 letti a castello) per un totale di 4 posti
letto. Possibilità di usufruire di annesso garage adibito a camera da letto  con bagno
privato. Si trova a circa 5 km da Tropea. 

Daniela

                                               * Parghelia  Villette al Mare     tel. 347 6361883        www.pousadamichelino.it   

     

Appart. a circa a 100 m. dalla "spiaggia di Michelino" ragg. a piedi con strada panoramica. Gli
appartam.  sono  nel  verde  all'interno  di  un  giardino  recintato  a  solo  200  m.  dal  centro  di
Parghelia. Piano terra Bilocali, da 2 a 4 pers., camera matrim con finestra su giardino, soggiorno
con angolo cottura attrezzato, divano letto matri. che può ospitare 2 posti letto, il bagno con
doccia, un'ampia veranda attrezzata e munita di arredi da giardino, tavoli, sedie e televisori a
colori. Impianto WiFi gratuito. Al Primo Appartam. trilocali per ospitare fino a 6 persone.

Maria Teresa

                                               * Zambrone     Villa Isabella       tel. 347 6583299         www.villaisabella.info   

     

la  Villa  Isabella  offre  una terrazza solarium,  una vista  sul  mare  e  un parcheggio
privato gratuito in loco.  La Villa Isabella propone la connessione WiFi gratuita e
camere dotate di bagno privato con doccia. A vostra disposizione in loco un deposito
bagagli. La Villa Isabella include il servizio di noleggio biciclette e dista 16 km da
Santa  Maria,  37  km  da  Lamezia  Terme  e  31  km  dall'omonimo  aeroporto
internazionale, lo scalo più vicino.

Christian

                                               * Zambrone  Appartam. in Collina   tel. 327 2853438  felicettamaria@alice.it   

     

Adagiato sulla collina in località Calate affittasi appartamento arredato da giugno a
settembre anche a settimana due camere da letto, ampia cucina soggiorno servizi,
ampia veranda posto auto riservato! Dista dal mare 2 km dalla splendida Tropea circa
5km! Max 6 posti letto! Giugno Prezzi speciale a famiglie! 

Maria 

                                               * 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

                                                * Zambrone    Bilo/Trilo sul Mare       tel. 327 6752736          www.bpoint.it 

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.

Rosalba



                                                * Briatico        Villette Briatico        tel. 327 6752736            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

                                                * Tropea    Appartam. Sul Mare        tel. 327 6752736            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

                                                * Pizzo Calabro  Appartam. in Residence  tel. 327 6752736    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

                                                * Briatico        Bilo 4 posti letto      tel. 328 7246398         lucdenardo@libero.it  

     

Affitto fino al 16 Settembre, appartam. al mare all'interno del Villaggio "Baia Safò" situato
nella baia di Punta Safò, Briatico, a metà strada tra Pizzo e Tropea. Spiaggia a circa cinque
minuti a piedi. Bagno, una camera con letto matrimoniale. Soggiorno-cucina con letto castello
ad apertura  indipendente,  tutto a nuovo.  Ampio terrazzo con  parziale  vista  mare,  fresco e
confortevole con ventilatori "Vortice a tre pale". TV lavatrice. Zanzariere alle finestre. 

Lucia

                                                * Tropea       il Palombaro B&B    tel. 391 4595699        info@ilpalombaro.it  

     

B&B IL PALOMBARO a gestione familiare , zona silenziosa, parcheggio gratuito. A soli 80 m.,
una scalinata accede ad una baia rocciosa/sabbiosa molto riservata, nota a pochi e selvaggia. A
300 metri vi è anche la Baia di Riaci (ultima spiaggia di Tropea) dove si può usufruire sia di
spiaggia libera che privata. A soli 800 m. si raggiunge il lungomare di Tropea con numerosi
stabilimenti  balneari,  ma  anche  tratti  di  spiaggia  libera.  Bagno  privato  con  finestra,  Wifi
gratuito, Smart tv satellitare, Cassaforte, Zanzariere, aria condiz. Solo camere matrimoniali.

Giuseppe

                                                * Briatico   Villetta a Schiera    tel. 347 4072853     argentinobarbieri@libero.it  

     

Zona Briatico - Tropea, 500 m. dal mare affittasi villetta a schiera in zona tranquilla,
3 camere da letto, due bagni, cucina con ampio terrazzo vista mare, giardino, 4/8
posti  letto.  Luglio da 300 € a settimana.  Agosto da 600 € a settimana.  Per info
chiamare il 347.4072853 Rita

Rita



                                               * 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 

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

Home Page  www.levacanzeitaliane.it  *           *         Home Page  www.urlaubitalienmeer.de 

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. 


