I nostri alloggi

Come
raggiungerci.

• da nord uscita Altilia Grimaldi, direzione Colosimi
superato Località Bocca di Pizza proseguire per bivio
Spineto, quindi direzione Villaggio Mancuso fino al
bivio di Buturo dove proseguire seguendo le
indicazioni per Villaggio Tirivolo;
• da sud uscita Lamezia Terme, proseguire per
Catanzaro città, seguire le indicazioni per la Sila.
Al bivio di Villaggio Racisi girare a sinistra per Ciricilla
al bivio di Buturo seguire le indicazioni per Villaggio
Tirivolo.
• dalla s.s. 106 Raggiungere il bivio di Cropani
Marina, svoltare seguendo le indicazioni
Cropani/Sersale, superato il paese di Sersale
procedere per Buturo e Villaggio Tirivolo.

Fantastiche baite degli anni ’30, originariamente ricovero dei carbonai
e degli operai del legname, ristrutturate nel rispetto dell’originale
architettura, oggi sono state trasformate in fantastiche strutture in cui
ospitare gli amanti dell’incorabile silenzio che solo la natura sa offrire
e del vivere sano. Gli alloggi sono costituiti da due baite da 3 camere
indipendenti con bagno e 3 baite unifamiliari in perfetto stile silano.

Siamo in Loc. Tirivolo,
zona Sila Piccola - Zagarise (CZ)
all’interno del Parco Nazionale della Sila
GPS: 39.110230, 16.621439
Tel. 334 336 3690, 333 231 7580
www.villaggiogrechi.it

The best place to feel
into the Nature.

Cos’è
Villaggio
Grechi

Dall’esperienza di “Orme nel Parco” nasce un
progetto destinato a chi ama i nostri boschi e
desidera vivere un’esperienza a contatto con la
natura. Dalla passione e l’amore per la montagna
nasce un posto unico, lontano dalle onde
elettromagnetiche che invadono le nostre città, dove
dormire in modo sano e naturale, respirare aria
pulita, bere acqua di sorgente, degustare cibi
naturali e camminare fra i boschi incantati del Parco
Nazionale della Sila. La Natura quindi, come cornice
perfetta per dedicarsi al benessere naturale ed
eco-sostenibile con attività sportive giornaliere, tra
cui, Nordic Walking, E-bike e piccoli trekking.

Area
benessere

All’interno del villaggio si trova un’area benessere immersa nella natura
che offre una sauna filandese, una vasca idromassaggio ed un’area
relax con tisaneria situate all’aperto, proprio in mezzo ai boschi, il
connubio perfetto per recuperare l’armonia di corpo, mente e spirito.
Un nuovo concetto di spa dove predominano tutti gli
elementi dell’ambiente Silano e dove non mancano i
trattamenti a base di prodotti naturali della regione.
Un’esperienza romantica per le coppie, rilassante per
le famiglie, sensoriale per i gruppi.

Ciclo
turismo

Per gli amanti della bicicletta che scelgono di
coniugare il benessere fisico con piacevoli itinerari
nella natura più incontaminata per apprezzare a
pieno il territorio regalando emozioni uniche.
A fine giornata, niente è meglio di un po’ di relax
pernottando comodamente, nella quiete più assoluta
dove poter usufruire di un garage per ricovero bici,
officina e lavanderia.

