
 

SCHEDA TECNICA 

Denominazione: Diamondresidence 

Categoria: Villaggio Turistico 4 stelle 

Proprietà: Diamondresidence S.r.l. 

Località: Diamante 

Diamante, la “Perla” del Tirreno, così definita dalla poetessa Matilde Serao che rimase incantata 

dalla sua bellezza, luogo ricco di arte e storia. Diamante è IL PIU’ GRANDE MUSEO A CIELO 
APERTO d’Italia con i suoi innumerevoli MURALES che dipingono il centro storico ed arrivano 

sino allo stupendo lungomare, uno dei più belli della costa. Tra una passeggiata e l’altra è possibile 

gustare le ricette tipiche del luogo caratterizzate dal famoso PEPERONCINO di Diamante. 

Lodevoli di attenzione sono anche gli straordinari fondali marini che circondano l’Isola di Cirella. 

Collegamenti: Da nord Autostrada Salerno-Reggio Calabria, uscita Lagonegro Nord, poi 

Superstrada SS18. 

Da sud Autostrada Reggio Calabria-Salerno, uscita Falerna, poi Superstrada SS18. 

Aeroporto SUF Lamezia Terme 

Aeroporto Capodichino Napoli 

Stazione Ferroviaria Diamante 

Caratteristiche: Il Diamondresidence è un piccolo diamante incastonato sulla costa tirrenica su una 

superficie di 30.000 mq (a 1 Km m dal mare, spiaggia di sabbia e ghiaia), è immerso nella 

vegetazione mediterranea e caratterizzato da un’atmosfera accogliente e confortevole. Tra querce e 

ulivi secolari gode di una posizione privilegiata che offre agli ospiti la possibilità di dominare la 

costa ed ammirare tramonti meravigliosi in tranquillità senza dover rinunciare al divertimento. 

Appartamenti: Il Diamondresidence dispone di appartamenti (mono, bilo e trilocali con una 

capienza da 2 a 6 posti letto) tutti arredati con eleganza e funzionalità per dare al cliente la 

sensazione di essere a casa propria. Tutti gli appartamenti hanno angolo cottura e bagno privato. 



 

SCHEDA TECNICA 

Camere: Le camere (doppie e triple) così come gli appartamenti mettono a disposizione degli 

ospiti: TV satellitare, telefono diretto, cestino cortesia per la toilette, cassetta di sicurezza, frigobar, 

aria condizionata. 

Servizi: A disposizione degli ospiti piscina semiolimpionica con idromassaggio, parcheggio interno 

non custodito, parco giochi per bambini, servizio spiaggia. 

Servizi su richiesta: room service, transfert da/per aeroporto o stazione ferroviaria, baby-sitting, 

lavanderia, escursioni. 

Bar: A bordo piscina bar con servizio diurno e notturno. Dal risveglio mattutino, all’aperitivo, 

all’Happy Hour, a serate danzanti e mega parties. 

Animali: non ammessi. 

Carte di Credito: Tutte 

Stagionalità: Tutto l’anno 


