Premio Lìmen Arte 2013

Le seguenti strutture alberghiere e Bed & Breakfast hanno aderito all’invito
della Camera di Commercio di Vibo Valentia per la predisposizione di offerte
promozionali da applicare nel periodo di durata del “Premio Internazionale
Lìmen Arte 2013 – V edizione” (21 dicembre 2013 – 2 febbraio 2014).

Bio Bed and Breakslow Gullo
Via Provinciale 7
89866 – Ricadi - Capo Vaticano (VV)
Tel. 0963 663708 – Cell. 348 0849752
info@bbcalabria.com
www.bbcalabria.com
Il “B&B Gullo” è situato ad un passo dalle bellissime spiagge di Capo Vaticano ed a poco
più di 5 Km da Tropea. Le camere ampie, luminosissime, dotate di TV e frigobar, sono
state progettate in modo da garantire agli ospiti il massimo comfort.

-

Tariffa camera doppia: € 42,00 a notte.

DAF s.a.s. Di Di Francia Nicola & C.
Via G. Murat 20
89900 – Vibo Valentia
Tel. 0963/42357 – Cell. 320/0783773 – 348/3816262 – Fax 0963 282231
info@bbdifrancia.it
www.bbdifrancia.it
La struttura, situata all’interno del Palazzo Di Francia, dimora storica di notevole interesse
artistico, si trova nelle immediate vicinanze di Palazzo Gagliardi, sede del Premio
Internazionale Lìmen Arte 2013, Va edizione.
Prezzi IVA compresa:
- camera doppia uso singola: € 35,00;
- camera matrimoniale/doppia con letti singoli: € 65,00;
- camera matrimoniale superior: € 70,00;
- camera tripla: € 90,00.
Tutte le camere sono dotate di bagno autonomo.
Il soggiorno comprende:
- prima colazione;
- pulizia giornaliera della camera;
- internet Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura;
- riscaldamento autonomo in ogni camera e condizionatore;
- tv in camera;
- parcheggio all’interno del palazzo.

Hotel Ristorante Marinella
Via Riviera Prangi 77
89812 – Pizzo (VV)
Tel. 0963 534860 – Fax 0963 534884
info@hotelmarinella.info
www.hotelmarinella.info

Moderno, funzionale ed architettonicamente armonioso, sorge a pochi metri dal mare.
Tutte le camere, 96 posti letto, hanno grandi terrazze e sono piacevolmente arredate e
dotate di ogni comfort (aria condizionata, telefono, televisione, connessione internet,
piscina, doccia, giardino e servizio spiaggia).
Tariffe camere:
- camera singola: € 45,00;
- camera doppia uso singola: € 50,00;
- camera doppia o matrimoniale: € 75,00;
- camera tripla (2 adulti, 1 bambino): € 95,00;
- camera quadrupla (2 adulti, 2 bambini): € 110,00.
Tariffe di ½ pensione:
- camera singola: € 60,00;
- camera doppia uso singola: € 65,00;
- in camera matrimoniale (a persona): € 55,00;
- camera tripla (2 adulti + 1): € 140,00;
- camera quadrupla (2 adulti + 2 bambini): € 170,00

Villaggio Agrituristico “Il Canto di Kokopelli”
Contrada Barone
89862 – Brattirò di Drapia (VV)
Tel. e Fax 0963 61008 – Cell. 349 1209065
info@ilcantodikokopelli.it
www.ilcantodikokopelli.it

“Il Canto di Kokopelli” è un villaggio ecologico agrituristico ubicato sulle colline, a 5 Km da
Tropea (VV).
Sono disponibili n. 8 camere da due o quattro posti letto, per complessivi n. 24 posti letto.
Il costo del pernottamento con la prima colazione è di € 30,00 a persona.
Vengono offerti per la prima colazione dolci preparati con prodotti aziendali e con varietà
giornaliere.
Tipico dell’azienda e particolarmente apprezzato da molti anni per la prima colazione è il
succo d’uva senza alcun conservante, ricavato da uva sultanina senza semi, coltivata nel
vigneto di cinque ettari.

Residenza 28 – Casa Vacanze/Guest House & Residence
Via Bardari 28
89812 – Pizzo (VV)
Tel. 328 4811831
residenza28@gmail.com
www.residenza28.it
“Residenza 28” è situata nell'antico cuore di Pizzo, incastonata in un dedalo di vicoli e
piazzette che compongono il centro storico della città. E' posta a pochi passi da Piazza
della Repubblica, salotto cittadino affacciato sul mare.
Offerta prezzi:
- camera singola € 35,00 (colazione italiana inclusa), € 45,00 (mezza pensione) ed
€ 55,00 (pensione completa);
- camera doppia € 50,00 (colazione italiana inclusa), € 76,00 (mezza pensione) ed
€ 86,00 (pensione completa).
I prezzi si intendono per una notte.
I bambini sotto i 3 anni soggiornano gratuitamente.
Optional:
- colazione internazionale a persona: € 10,00;
- servizio taxi da e per l’aeroporto di Lamezia Terme (CZ): € 40,00;
- servizio taxi da e per la sede del Premio Internazionale Limen
edizione: € 15,00.
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