Tra il mare e la Calabria

Spiaggia. Mare. Gusto.
Il Camping Villagge Torrenova è immerso nelle bellezze naturali della costa Jonica calabrese
a pochi minuti dal centro di Cirò Marina. Territorio poco esplorato di una storia millenaria
che merita di essere svelato nei suoi siti archeologici e vissuto in ogni periodo dell’anno.
Nato come campeggio a gestione famigliare, il Camping Village Torrenova offre ai suoi clienti la possibilità
di trascorrere vacanze irrinunciabili sul mare incontaminato della Calabria Jonica che da anni ottiene il
riconoscimento europeo di Bandiera Blu e di Bandiera Verde come spiaggia adatta ai più piccoli.

La struttura, dotata di spiaggia privata si estende su 1, 5 ettari di macchia mediterranea riccamente alberata,
nella quale si trovano 110 piazzole per camper, roulotte e tende, 40 bungalow e 11 case mobili,
un anfiteatro per spettacoli e animazione, il ristorante U Morzeddu e molti altri servizi a disposizione degli ospiti.
La rinnovata gestione parte dalla volontà di valorizzare le eccellenze territoriali
per offrire servizi rivolti a giovani e famiglie, amanti dell’enogastronomia e della cultura,
in un contesto di natura, mare e spiagge incantevoli.

Le cinque bellezze
Punti di forza unici per un’esperienza indimenticabile
La posizione direttamente sul mare e con spiaggia privata
Un mare spettacolare con acqua cristallina che va dal blu al verde e che fa sognare.

I sapori delle specialità gastronomiche
La cucina del ristorante U Murzeddu offre piatti di qualità, freschi e genuini propri del territorio.

Il servizio bar
In cui degustare la pasticceria fresca sin dalle prime ore della giornata.

Le degustazioni di vino di Cirò DOC
Primo vino calabrese ad avere la Denominazione di Origine Controllata dal 1969.

Effe Animazione, una squadra di professionisti
che aggiunge ai nuovi servizi offerti dalla struttura
il dolce finale irrinunciabile di una vacanza da raccontare.

Gli alloggi
Case mobili

Bungalow monolocali,
bilocali e trilocali

Di varia tipologia e metratura,
dotate di servizi igienici privati,
immerse nel verde e a pochi
metri dal mare o fronte spiaggia.

Piazzole
Piccole, medie o maxi
vanno da 30 a 90 mq circa
e sono adatte ad ospitare
tende, roulotte e camper.

Con servizi igienici privati e
tutti a 10 mt. dalla spiaggia,
ideali per tutte le esigenze.

110 piazzole e 11 case mobili
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Fornito di beni di prima necessità.

Ristorante U Morzeddu
Di nuova apertura e posto sulla terrazza a ridosso della spiaggia, gode di una straordinaria vista mare.
L’offerta è focalizzata sui piatti tipici calabresi, sull’immancabile vino Doc Cirò, nonché su pizze con forno a legna.
Il locale è costituito da 2 sale: una chiusa climatizzata e una esterna fronte mare.

Music Bar Boom-Bastic
Per i giovani e per il loro divertimento è di nuova apertura il locale.
In questa area saranno inoltre previsti bigliardino e ping pong.

Servizi
Dislocati nel camping si trovano tre complessi con bagni.

E inoltre...
Servizio lavanderia
a gettoni

Servizio transfer da/per
Aereoporto Crotone

Allacciamento elettrico
gratuito

Contatti
Contrada Torrenova snc
Cirò Marina KR - 88811
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SS106

www.campingvillagetorrenova.it
info@campingtorrenova.it
+39 350 538 0923
camping.village.torrenova
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AUTO | Dall’autostrada A3 Salerno Reggio Calabria,

TRENO |
AEREO |
BUS |

uscita Sibari. S.S. 106 in direzione Catanzaro/
Reggio Calabria, uscita Cirò Marina, seguire
le indicazioni “Campeggio Torrenova”
Stazione F.S. di Cirò Marina. Servizio navetta
a pagamento da Cirò Marina e da Crotone
Aeroporto di Crotone a 30 Km con Ryanair.
Servizio navetta a pagamento da Crotone.
Aeroporto di Lamezia Terme a 140 Km
Flixbus diretti da Bologna, Verona, Firenze, Roma
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