
B&B Casa Vela
Prezzo Monolocale uso doppia  - €25 a persona
Prezzo Monolocale da 3 a 6 persone - €20 a persone 

Monolocale con finestra che si affaccia sulla scalinata in pietra 
(consigliato per brevi soggiorni, data l'assenza del balconcino):

"Sole": open space al 2 piano, 35 mq con letto doppio,è possibile aggiungere
un letto singolo, bagno con box doccia, angolo cottura con frigo e freezer, aria
condizionata e tv full hd 22”. Max 3 persone. 

Monolocale con finestra che si affaccia sulla scalinata in pietra 
(consigliato per brevi soggiorni, data l'assenza del balconcino):

"Ancora": open space al 3 piano, 40 mq con letto doppio, divano letto una 
piazza e mezza, bagno con box doccia, cucina con forno, frigo e freezer, aria 
condizionata e tv full hd 22”. Max 3 persone.

Monolocale con balconcino vista Borgo e Castello:

"Veliero": open space al 2 piano, 40 mq con letto matrimoniale, divano letto 
matrimoniale, è possibile aggiungere un letto singolo, bagno con box doccia, 
cucina con forno, frigo e freezer, aria condizionata e tv full hd 22”. Max 4 
persone.

Monolocale con balconcino vista mare, Borgo e Castello:

"Luna": open space al 3 piano, 40 mq con letto matrimoniale, divano letto 
matrimoniale, è possibile aggiungere un letto singolo, bagno con box doccia, 
cucina con forno, frigo e freezer, aria condizionata e tv full hd 22”. Max 4 
persone.

Attico con veranda e terrazzo vista mare, Borgo e Castello:

"Mare Cielo": appartamento al 4 piano, 80 mq con camera da letto 
matrimoniale e bagnetto privato, aria condizionata e tv full hd 22", cameretta 
con letto a castello, bagno con vasca, soggiorno-cucina con forno, 
lavastoviglie e lavatrice e con divano letto matrimoniale, aria condizionata e tv
full hd 32", uso esclusivo della terrazza al piano superiore. Max 6 persone.

Modalità di  prenotazione: a conferma della  prenotazione, vi  invieremo le
coordinate bancarie su cui versare l'acconto del 30% del totale, da effettuare
entro 3 giorni dalla comunicazione; il saldo si effettua in contanti al momento
del check-in ( non abbiamo il dispositivo POS).



Il check-in si effettua presso la Reception, situata in via Prof. De Marco 
n.3, proprio sotto il tunnel all'inizio di Chianalea. 

Al vostro arrivo durante l’orario di check-in, tra le 15.00 e le 19.00, vi 
offriremo gratuitamente il servizio transfer per persone e bagagli, dalla 
reception alla struttura e viceversa, mentre il servizio facchinaggio per i 
bagagli in camera (consigliato per via delle scale d’accesso) ha un costo di 
€1 a bagaglio fino ad un massimo di €5 anche se il numero di bagagli è 
superiore a 5.

Per tutti i check-in ( 15.00 - 19.00) e check-out ( 8.30 - 10.30) che si 
effettueranno fuori dagli orari indicati il prezzo per il transfer è di €5 a tratta 
più il costo dell’eventuale servizio facchinaggio.

Casa Vela é anche Wine Bar e Wine Shop!

Nel cuore di Chianalea, affacciata sulla via principale del Borgo, anticamente,
c’era una bottaia e il vino veniva conservato in grandi botti di rovere. Adesso,
fino a tarda sera, nello stesso intimo interno che ospita il nostro Wine Bar, si
possono  gustare  i  nostri  speciali  taglieri  di  prodotti  tipici  locali  in
accompagnamento a vini esclusivamente del territorio, ed è possibile anche
acquistare le eccellenze dell'enogastronomia calabrese e la mattina tra le
08.00  e  le  10.30,  potrete  gustare  una ricca colazione dolce  o  salata,
leggendo  un  libro  o  una  delle  guide  della  nostra  regione  che  troverete
esposte negli scaffali all'interno del Wine Bar e assaporando l'atmosfera del
Borgo e la melodia delle onde che si infrangono tra le case e sugli scogli…

Il nostro staff sarà sempre a vostra disposizione, dandovi consigli  utili  sui
luoghi  da  visitare  nei  dintorni  e  la   connessione  wi-fi   vi  permetterà  di
collegarvi in qualsiasi punto della struttura.

In camera troverete un courtesy kit di benvenuto e la biancheria da letto e
biancheria  da  bagno  con  cambio  di  cortesia  ogni  tre  giorni  (il  cambio
anticipato ha un costo di 1 euro per asciugamano e se desiderate il cambio,
potete depositare i teli all'interno del box doccia);

Ogni mattina, se lo desiderate, avrete il riassetto gratuito della camera (le
pulizie  extra  della  zona  angolo  cottura  non  sono  incluse,  pertanto,  se  le



desiderate,  verranno  aggiunte  al  saldo,  oppure  si  prega  di  lasciare  il
monolocale nelle condizioni in cui lo si è trovato).

Informazioni importanti:

-          Le tariffe  includono colazione,  consumi,  riassetto  quotidiano e
wifi

-          Le tariffe non includono la tassa di soggiorno applicabile dal 1
Giugno al 30 Settembre. L’imposta è di € 1,00 al giorno a persona

-         Le tariffe non includono il supplemento per le pulizie finali di 20
euro (da applicare per soggiorni di minimo 7 notti)

-          Il check-in si  effettua  solitamente dalle  15:00  alle  19:00;  si  prega
cortesemente di comunicare   in ogni caso   l’orario di arrivo.

-         ll check-out è entro le 10.30 
Per necessità di check in-check out ad orari differenti si prega di 
comunicarlo e faremo il possibile per accogliere le vostre esigenze.

-         Accesso al B&B: La struttura NON è dotata di ascensore, all'ingresso
si  accede attraverso  32  gradini  esterni  e  ai  monolocali  attraverso  una
scalinata in pietra.

-         Il parcheggio: si prega di non entrare con la macchina all’interno di 
Chianalea, è zona riservata ai residenti e si prega di lasciare la macchina 
nel parcheggio che si trova a circa 400 mt dal B&B. Il parcheggio al porto 
di Scilla (lato sud di Chianalea) è libero. Il parcheggio lato Favazzina ( lato
nord), prima della Chiesa di San Giuseppe, non è custodito ed è a 
pagamento (strisce blu). 

-         Le coordinate gps per il parcheggio comunale a pagamento sono 
38.253705, 15.722144

-         Il parcheggio libero si trova sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore 
89058 Scilla RC (le coordinate GPS 38.253018, 15.725722) poi 
proseguite per 400 metri e troverete Casa Vela sulla vostra sinistra con i 
tavolini fuori. 

-         Per info chiamate +39-0965754024.

-         Gli animali domestici sono ammessi con un piccolo supplemento di 5 
euro a notte e possono dormire nel loro trasportino o sulla loro copertina.

Casa Vela B&B e Wine Bar, a Chianalea, uno dei Borghi più belli d'Italia
 
in Via Annunziata, 18 



89058 Scilla (RC) 
Tel. Reception Chianalea 0039 0965 754486
Cell. Francesco 0039 329 36 49 711
Tel. Wine Bar "Casa Vela" 0039 0965 754024 
info@casavelascilla.it 
www.casavelascilla.it 
Pagina Facebook: "B&B - Wine Bar Casa Vela"
 
 
Ci trovi anche su Tripadvisor e Instagram #casavelascilla


