POPILIA COUNTRY RESORT
PIZZO - CALABRIA
IL FASCINO DI UN COUNTRY RESORT AFFACCIATO SUL MARE DELLA CALABRIA

Nel cuore della Calabria, in una terra ricca di tradizioni e cultura, immerso in un’area collinare
di 140 ettari, a 400 metri circa sopra il livello del mare, nasce il Popilia Country Resort del
Gruppo Callipo.
Circondato da una lussureggiante pineta ed affacciato sul meraviglioso Golfo di
Sant’Euphemia, il Resort riserva un’accoglienza unica circondati dai suggestivi paesaggi.
La struttura è così denominata in quanto per raggiungerla si percorre la storica Annia Popilia,
importante strada romana che, nei tempi antichi, congiungeva Roma con l’ estrema punta della
penisola italica.
La struttura è dotata di una piscina all'aperto con solarium, di una SPA&Wellness Center, di
un'area fitness e di un raffinato ed elegante ristorante “Antica Crissa”, che offre una cucina
genuina e di qualità, legata ai sapori della tradizione Calabrese.
Il resort offre 16 camere hotel (di cui 12 classic e 4 superior) collocate nel corpo centrale,
arredate in stile in classico e fornite di ogni confort, con una splendida vista sul paesaggio
circostante, con il mare da una parte e le colline delle serre calabresi dall’altra.
Per trascorrere un rilassante soggiorno immersi nella natura ancora incontaminata, il Resort
dispone di 58 caratteristici casali, rivolti verso il mare, dall’atmosfera calda ed accogliente,
alcuni con angolo cottura. Ideali per le coppie e le famiglie, permettono di vivere in libertà la
propria vacanza, godendo di tutti i più moderni comfort.
Il resort mette a disposizione degli Ospiti una SPA&Wellness Center, campo di minigolf a 9
buche, percorsi atletici e naturalistici, mountain bike per tutta la famiglia, area giochi per
bambini, ping-pong, campi da tennis e da calcetto in erba sintetica, beach volley, piscina
all'aperto (stagionale) con area solarium.
Per i piccoli Ospiti l'Hotel offre un servizio di miniclub (dai 3 ai 10 anni), una piscina e un
parco giochi pensato unicamente per il loro divertimento.
All'interno del Resort un ampio parcheggio gratuito, non custodito, adatto a macchine e
pullman.

Camera Hotel Standard

Dimensioni (circa): 18 mq- 1 camera da letto - frigo, telefono, TV LED con canali digitali terrestri,
WLAN (inclusa) - balcone panoramico –cassetta di sicurezza (inclusa) - aria condizionata (inclusa) bagno con doccia.

Camera Hotel Superior

Dimensioni (circa): 22 mq- 1 camera da letto, divano letto, due finestre panoramiche – doccia
idromassaggio/ wc - asciugacapelli - frigo, telefono, TV LED con canali digitali terrestri, WI-fi (inclusa)
- cassetta di sicurezza (inclusa) - aria condizionata (inclusa).

Casale Saraceno

Dimensioni (ca.): 14 mq- 1 camera da letto– frigo - telefono - TV LED con canali digitali terrestri - Wi-Fi
(incluso) - cassetta di sicurezza (incluso) -aria condizionata (incluso), - bagno con doccia / WC –
asciugacapelli, patio esterno con tavolino, sedie e stendibiancheria.

Casale Saraceno 2 Camere comunicanti

Dimensioni (circa): 28 mq, 2 camere da letto-, frigo – telefono - TV LED con canali digitali terrestri wireless (incluso)-cassaforte (incluso) -aria condizionata (incluso) – bagno con doccia - patio esterno
con tavolino - sedie stendibiancheria.

Casale Bizantino (con angolo cottura)

Dimensioni (circa): 28 mq, 1 camera da letto-doccia / WC - angolo cottura –microonde - soggiorno con
divano letto da una piazza e mezza e angolo cottura -frigo - telefono - TV LED con canali digitali
terrestri–Wi-Fi (inclusa) -cassaforte (incluso) -aria condizionata (incluso), bagno con doccia - portico
esterno con tavolino, sedie stendibiancheria.

Casale Rappresentanza (con angolo cottura)

Dimensioni (circa): 80 mq + 25 mq patio- 2 camere da letto -2 bagni / doccia - soggiorno con divano
letto e angolo cottura –microonde -frigo - - telefono - TV LED con canali digitali terrestri –Wi-Fi
(inclusa) -cassaforte (incluso) -aria condizionata (Inclusa ) - bagno con doccia – portico esterno con
tavolino e sedie, stendibiancheria.

La Vacanza ideale a contatto con la natura
I percorsi natura sono sentieri che il Popilia Country Resort ha pensato soprattutto per le
famiglie ed i ragazzi, volti a meglio far apprezzare e conoscere il paesaggio, l'ambiente e la
natura circostante. I percorsi elaborati coinvolgono il regno animale e quello vegetale.

All’interno del Parco:






Asinelli, caprette tibetane, cavallo
il maiale nero di calabria
il maialino rosa
il maialino vietnamita, il cinghiale
anatre e vari animali acquatici

ESCURSIONI (da fare a piedi o in Mountain bike)





Il giardino delle specie forestali
Il laghetto degli uccelli acquatici ed il frutteto
Il laghetto dei ciliegi
Dalla pineta al bosco mediterraneo

 Da un lago all’altro
MINIGOLF

L'impianto di Minigolf si trova all’interno della pineta. Il percorso è articolato in 9 piste
che rispettano i disegni e le prescrizioni stabiliti dalla Federazione Internazionale del Golf su
Pista. Potrai sperimentare questo affascinante gioco immerso nella natura incontaminata del
Resort.
PERCORSO VITA
Programma di attività fisica da svilupparsi attraverso l’esecuzione di esercizi a corpo libero
ed esercizi con attrezzi ginnici. Si rivolge a tutte le fasce di età e si sviluppa in 20 tappe distanti
l’una dall’altra circa 50-70 metri. Le tappe sono composte da 9 esercizi a corpo libero ed 11
esercizi con attrezzi ginnici.

SPA & WELLNESS CENTER

Nella nuova SPA del Popilia Country Resort è possibile dedicarsi a preziosi momenti di relax e
donare alla propria mente un profondo equilibrio.
Il rilassante colore azzurro e le gorgoglianti bollicine della vasca idromassaggio, la sauna
finlandese in abete della Val di Fiemme, il bagno di vapore aromatico, il cammino del benessere,
le docce emozionali con pioggia tropicale e nebbia fredda, la cascata di ghiaccio e il geyser
regaleranno fantastiche sensazioni di vitalità.
L’area relax con l’esclusiva parete di salgemma minerale dell’Himalaya e tisaneria offrirà un
rigenerante recupero.
Il personale specializzato si prenderà cura dei clienti con affascinanti rituali, trattamenti
benessere, trattamenti beauty e massaggi, con proposte e prodotti personalizzati per esigenze
specifiche.

Il Popilia Country Resort si affaccia sulla Costa Tirrenica, la spiaggia convenzionata dell'hotel
dista solo 8 Km ed è facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta attivo nel periodo estivo
ad orari prestabiliti.(extra)
DISTANZE







18 Km dall’aeroporto di Lamezia
7 km dal centro di Pizzo
Supermercato e centro commerciale a 8 km dalla struttura - Farmacia e Medico più
vicino
7 km dalla spiaggia (convenzionata)
10 km dalla stazione di Vibo-Pizzo
12 km dall’uscita dell’autostrada Sant. Onofrio - Vibo (A3)

Dal Popilia Country Resort è facile raggiungere Pizzo e Tropea con un mezzo di trasporto.
Inoltre è possibile noleggiare auto e organizzare svariate escursioni giornaliere tra cui: Isole
Eolie, Taormina, Locri e Gerace, Tropea e Capovaticano, Reggio e Scilla, degustazioni ed
escursioni trekking.
Località Cutà
Maierato/ Pizzo (VV)
Tel. 0963.264252 - Fax 0963.264784
www.popiliaresort.it – email:
commercialepopilia@popiliaresort.it

