Come raggiungerci
Da Nord:
Dalla A3 uscire a Lagonegro nord e proseguire in direzione Scalea (ca. 50 km, prima SS104 e poi SS585).
Attraversare Scalea (SS18) e proseguire. Arrivati a Cirella (ca. 13 km da Scalea) imboccare il secondo bivio
per Cirella (a destra) e scendere lungo la litoranea che
collega Cirella a Diamante. Dopo km 3,5, troverete
l’insegna “Sosta Camper Tropical”.
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Da Sud:
Lagonegro
Dalla A3 uscire
A3
Nord
a Falerna e
o
Lid
proseguire
Tropical
lungo la
SS18 per ca.
Diamante
100 km; superare
il primo bivio di
Diamante. Dopo ca. 2 km
girare a destra (subito dopo
il distributore Tamoil) e,
Falerna
dopo poche centinaia di
metri, troverete l’insegna “Sosta
Camper Tropical”.
A3
Attenzione: seguendo questo
percorso troverete un
sottopasso con altezza
massima m 3,20. Se il
camper supera tale altezza,
è necessario arrivare fino al
primo bivio per Cirella (altri 3 km),
prendere l’uscita a sinistra e proseguire verso
Diamante (direzione sud). In alternativa, entrare
nel paese di Diamante e raggiungere il lungomare
nord. A 400 m dalla fine del lungomare, troverete
l’insegna “Sosta Camper Tropical”.
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Per chi usa
il navigatore:
Punto GPS: N39°41’31,57” – E15°48’55,41”
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87023 Diamante (Cs) – Italia
Viale Glauco, 9
Tel. 333 8765141 – 0985 877268
www.lidotropical.it
E-mail: info@lidotropical.it

APERTO TUTTO L’ANNO

L’Area Sosta Camper e il Lido Tropical
vi danno il più caloroso
benvenuto!

I nostri servizi
200 piazzole, tutte delimitate e alberate
Energia elettrica
in ogni piazzola
Servizi igienici: 13
Docce fredde
all’aperto: 6
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Docce calde a gettone:
in locale chiuso 10 - all’aperto 9
Lavatrici a gettone: 2

La struttura, situata a sud di
Cirella (km 3,5) e a nord di
Diamante (km 0,6), si presta
sia a un turismo centrato
sulla ricerca e la visita di
luoghi suggestivi (Il centro di
Diamante con i suoi Murales,
il Parco del Pollino, il Parco
nazionale della Sila, Aieta,
Belvedere Marittimo, le
Terme Luigiane di Guardia
Piemontese, Buonvicino,
Grisolia e Maierà, Orsomarso,
Papasidero, Praia a Mare, Santa Maria del
Cedro, Scalea, Santa Domenica Talao, San Nicola Arcella,
Tortora, Verbicaro), sia sulle esigenze balneari di una
clientela che può trovare, nel Lido Tropical, un’occasione
unica di soggiorno marino, data l’eccezionale posizione
in diretta contiguità
Temperature Medie
col mare.
Mese
Giorno
Notte
Mare
Gennaio
15°
8°
12°
La struttura, infatti, è
Febbraio
14°
7°
14°
situata in riva al mare,
Marzo
16°
10°
14°
sulla bella e larga
Aprile
20°
13°
15°
spiaggia digradante nel
Maggio
23°
16°
19°
Giugno
28°
20°
22°
blu del Tirreno.
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

32°
33°
29°
25°
21°
20°

23°
23°
21°
18°
12°
10°

25°
27°
25°
23°
20°
16°

Lavatoi per panni e stoviglie: 5 blocchi dislocati
in modo funzionale all’interno dell’area sosta
Scarico acque bianche e grigie: 6 pozzetti dislocati
in modo funzionale all’interno dell’area sosta
Carico acqua: fontanine con acqua potabile
ogni 4 piazzole
Animali: possibilità di tenere animali domestici, con
obbligo di guinzaglio e raccolta deiezioni
Servizi aggiuntivi
Ampio parcheggio
per macchine

Tavolo ping-pong

Sala ritrovo
con TV satellitare

Parco giochi
per bambini

Accesso a Internet
con Wi Fi

Piscina per bambini

Noleggio biciclette,
pedalò e canoe

2 campi regolamentari
da calcetto

Beach volley

Animazione a giugno,
luglio e agosto

Possibilità di acquistare pane, latte, latticini, giornali
e riviste presso il bar
Planimetria, listino prezzi e regolamento interno,
consultabili sul sito: www.lidotropical.it

Oltre al bar, è a
disposizione un
ottimo ristorante
con pizzeria, dove
poter gustare
gli squisiti sapori
mediterranei
nonché le
specialità del
posto a base di
pesce o carne.
Eccellente la
nostra pizza. Piatti
e pizze anche da
asporto

