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SCHEDA TECNICA 
 

 
NOME: ARCOMAGNO HOTEL VILLAGE CLUB 
LOCALITA': SAN NICOLA ARCELLA 
ANIMALI: NO, IO NON POSSO ENTRARE 
COMPRENSORIO: SCALEA 
DISTANZA DAL MARE: DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA 
  
LA STRUTTURA: 
L’Arcomagno Hotel Village Club è ubicato in una bellissima baia ai piedi dell’antico borgo di San Nicola 
Arcella, a 1 km dal centro abitato e a 5 km da Scalea. 
La sua posizione, direttamente sul mare, offre uno scenario naturale d’incomparabile bellezza, caratterizzato 
da un mare cristallino, spiagge attrezzate, suggestive scogliere, piccole isole, insenature e antiche torri. 
Il complesso è costituito da una serie di villette in muratura, immerse in un’ampia area verde privata, ubicate 
tutte al piano terra. 
 
RISTORAZIONE 
L’Arcomagno Hotel Village Club offre un trattamento di pensione completa con prima colazione 
continentale a buffet servita dalle 07:30 alle 09:30, pranzo (dalle 12:30 alle 14:00) e cena (dalle 19:30 alle 
21:00) con servizio al tavolo (acqua e ¼ di vino della casa inclusi ai pasti e scelta tra 2 primi e 2 secondi) 
presso il ristorante della struttura che propone piatti genuini di prodotti mediterranei per una vacanza alla 
scoperta dei sapori e dei profumi della terra e della tradizione. 
 
SPIAGGIA 
L’Arcomagno Hotel Village Club è situato direttamente sulla spiaggia (misto sabbia e ghiaia) privata e 
attrezzata. 
 
 
Servizi in Struttura: 
Bar, Canoa, Parcheggio interno non custodito, Piscina Solarium, Reception 24/h, Ristorante interno, 
Spiaggia Privata e attrezzata, Area giochi per bambini, area Wi-Fi, accettate le principali carte di credito. 
 
Servizi in Camera: 
Aria condizionata autonoma, Asciugacapelli, Servizio frigo (con riempimento su richiesta), Telefono, Tv 
Color. 
 
Servizi Esterni: servizio bus per il centro città ogni 30 min. con fermata davanti alla nostra entrata principale 
(da metà giugno a metà settembre). 
  
 
Tessera Club: obbligatoria dal 08/06 al 10/09 da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia 
(1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino a camera o bicamera), uso piscina, animazione diurna e serale, mini club 
3/12 anni, lezioni collettive di acquagym, aerobica, balli latino americani, tornei di beach volley e bocce, 
partecipazione a tutte le attività dello staff di animazione, parcheggio interno non custodito. 
 
Inoltre a disposizione degli ospiti, a pagamento in loco e su prenotazione: escursioni in barca a 
Maratea, all’Arco Magno e all’isola Dino, passeggiate a cavallo nel Parco Nazionale del Pollino, rafting, 
parapendio e visite turistiche in quad. 
 

mailto:info@arcomagno.it
http://www.arcomagno.it/
http://www.salentonet.it/vacanze_calabria/san_nicola_arcella.htm
http://www.salentonet.it/vacanze_calabria/scalea.htm


Arcomagno Resort S.r.l. -  Via Marinella 87020 - San Nicola Arcella (CS) -  P.iva 03296480787 
 Tel. 0985/3107 – email info@arcomagno.it – sito web: www.arcomagno.it   

 

Nelle vicinanze: numerose infrastrutture sportive, ricreative (come l’Aquafans di Praia a Mare, il grande 
parco acquatico del Meridione), balneari e turistiche offerte dall’animata cittadina di San Nicola Arcella 
come bar, piano bar, discoteche (il rinomato Clubbino), pub (lo sfiziosissimo Crawford), sale giochi, 
ristoranti (l’eccellente Furano con le sue specialità di pesce freschissimo), pizzerie, bancomat, farmacia, 
negozi di ogni genere, ecc. 
 
Descrizione degli alloggi: 
 
L’Arcomagno Hotel Villagge Club dispone delle seguenti sistemazioni: 
 
CAMERE: (di circa 14 mq): a 2 letti (possibilità di 3° letto aggiunto largo 70 cm), tutte dotate d’ingresso 
indipendente, servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, servizio frigo (con 
riempimento su richiesta) e tv color. 
 
BICAMERE: (di circa 40 mq): a 4/5 letti, hanno gli stessi comfort delle camere e sono composte da camera 
matrimoniale, soggiorno con divano estraibile a 2 posti letto, servizi privati ed angolo cottura non attrezzato.  
 

COME RAGGIUNGERCI 

 

In aereo  

L'aeroporto più vicino, il Santa Eufemia di Lamezia Terme, dista 110 km 

mentre il più servito Napoli Capodichino dista 210 km dall'hotel. Da qui è 

possibile raggiungere l'hotel tramite un servizio di transfer (solo su richiesta), 

o con i treni locali. 

In treno 

Da tutte le provenienze arrivare alla Stazione ferroviaria di Scalea o Praia a 

Mare (5 km).  Su richiesta al costo di 10 euro a persona a tratta l’Arcomagno 

Village Hotel Club sarà felice di organizzare il transfer da/per il villaggio. 

 

In auto 

Da nord 

Percorrere l'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria e uscire a Lagonegro 

nord. Seguire le indicazioni per S. Nicola Arcella/Santa Domenica Talao 

(seconda uscita ) e proseguire verso il mare seguendo le indicazioni dei 

segnali stradali.  

Da est 

Dalla SS Taranto-Reggio Calabria, arrivare a Policoro e prendere la Strada 

Sinnica. Arrivare all'ingresso dell'A3 scendere per Lauria e poi proseguire 

per la Valle del Noce, all'intersecazione con la SS 18, dirigersi a sud fino a 

seguire le indicazioni per S. Nicola Arcella/Santa Domenica Talao (seconda 

uscita ) e proseguire verso il mare seguendo le indicazioni dei segnali 

stradali.  

Da sud 

Percorrere l'autostrada A3 Reggio Calabria - Salerno e uscire a Falerna. 

Proseguire per circa 100 km sulla SS 18 in direzione nord fino a S.Nicola 

Arcella/Santa Domenica Talao (prima uscita) e proseguire verso il mare 

seguendo le indicazioni dei segnali stradali. 
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