
 
 

VILLAGGIO CALA MANCINA 

San Vito lo Capo (Tp) 
Scheda tecnica 2022 

A pochi passi dal mare sorge…. 

Il Villaggio Cala Mancina offre numerose alternative per una vacanza indimenticabile. Una vacanza non è fatta solo di luoghi e di cose da fare. È 
importante essere accolti in una struttura che vuole davvero rispondere alle tue esigenze. Per questo motivo il Villaggio Cala Mancina mette a tua 
disposizione una vasta serie di servizi pronti a farti vivere la tua vacanza in modo straordinario e sicuramente unico. Servizi che vanno dalla vita 
interna al villaggio all’assistenza più completa per vivere il borgo di San Vito e tutto il territorio circostante. 

Caratterizzati dal tipico stile mediterraneo, i nostri appartamenti sono arredati e corredati per offrirti tutti i comfort che cerchi in una casa. 
Scopri qual è l’alloggio che meglio soddisfa le tue esigenze. 

 

Tutti gli appartamenti del Villaggio Cala Mancina di San Vito lo Capo, sono realizzati in stile mediterraneo con decori alle pareti, pavimenti in 
cotto, infissi in legno con persiane e vetri a camera d’aria; sono inoltre arredati con mobili in legno massello di ottima fattura e con tessuti 
pregiati, interamente corredati (stoviglie, pentole, lenzuola, coperte, asciugamani etc.) e attrezzati di ogni comfort: tv satellitare, impianto 
telefonico con numero personalizzato, impianto di climatizzazione regolabile autonomamente, angolo cottura provvisto di tutti gli accessori e le 
dotazioni da cucina; ogni appartamento è dotato inoltre di posto auto scoperto riservato. 

Monolocale 

Gli appartamenti di 35 m², posti al piano terra, possiedono una cucina con piano cottura, una camera da letto e un bagno con doccia. 
Completamente arredati e corredati, permettono piena autonomia logistica nell’organizzazione, grazie alla presenza di un piano cottura con 
forno e di un frigo. 

Bilocale 

Collocati a piano terra o al primo piano, si estendono su una superficie di 45 m². Tutti gli appartamenti sono composti da un soggiorno-cucina 
con divano letto, un disimpegno, un bagno con doccia e una zona notte, completamente arredati e ben corredati. I bilocali posti al primo piano 
hanno un balcone completo di tavolo e sedie, quelli del piano terra sono impreziositi da una veranda attrezzata di ombrellone, sedie e sdraio, 
dove poter godere di un brindisi al tramonto o di una sosta serale per rilassarsi sotto il cielo stellato. 

Trilocale 

Gli appartamenti, di 60 m², sono ubicati al primo piano e al piano terra. Possiedono un soggiorno-cucina con divano letto, un disimpegno, un 
bagno con doccia, una camera da letto e un’ulteriore stanza con altri due posti letto. Il balcone dei trilocali posti al primo piano è attrezzato con 
tavolo e sedie, mentre la veranda degli appartamenti del piano terra è organizzata con ombrellone, sedie e sdraio, per godere di tanti momenti 
rilassanti. 

Dependance Duplex 

Per chi preferisce una maggiore privacy, attiguo al nostro villaggio tre dependance di 50 m² cadauno, vi consentiranno di usufruire pienamente 
di tutti i servizi di ospitalità della nostra struttura e le occasioni connesse alla vita del villaggio, ma nel contempo di vivere la riservatezza di una 
suite, circondati dal verde mediterraneo della Sicilia. 

 

Si sviluppano su due piani: ai piani terra si trovano una stanza da letto matrimoniale ed un bagno con doccia; i primi piani godono della vista 
mare e sono composti da soggiorno-cucina con divano letto e un bagno con doccia, inoltre sono dotati di un’ampia veranda attrezzata e riservata. 
Gli appartamenti sono completamente arredati in maniera sobria e funzionale e ben corredati. 

Dépendance 

Caratteristica villetta singola e appartata, composta da due appartamenti in due livelli, il primo piano gode di una stupenda vista sulla spiaggia di 
San Vito. Gli appartamenti si estendono su 45 m². e sono composti da ampia camera matrimoniale, bagno e cabina doccia, ampio soggiorno-
cucina con divano letto, sono interamente arredate, corredate e attrezzate di ogni confort. Dispongono di ampie verande attrezzate di 
ombrellone, sedie e sdraio, dove poter godere di un brindisi al tramonto o di una sosta serale per rilassarsi sotto il cielo stellato. 

 

Servizi 

Wi-fi gratuito 

Reception h/24 

Piscina attrezzata 

Bar 

Spiaggia attrezzata 

Mono 2 

Bilo 4+1 puff brandina 

Trilo 5+1 

Trilo 6 

Depèandace 5 

 


