
Aperto
per Ferie

COME ARRIVARE
• A3 (SA-RC) uscita Rosarno.
• Strada di Grande Comunicazione Tirreno/Ionio (SS682) fino al mare Ionio (SS106).
• SS106 direzione Catanzaro fino al km 112,5.
• Svoltare a sinistra sulla Strada Provinciale (SP122) per Fonte, Junchi, Prisdarello, 
  Gioiosa Ionica. Seguendo questa strada ci troviamo esattamente a km 3 dal mare.

DAtI pER nAVIgAtORE
Coordinate: 38° 19’ 59” / 16° 22’ 6”
Indicazione: Inserire come punto di arrivo ‘Cutunizza, Roccella Ionica’. 
Non bisogna arrivare fino a Cutunizza, ci troviamo sulla stessa strada, un kilometro prima. 
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Siamo in provincia di Reggio Calabria, immersi nelle bellissime colline calabresi, 
a 3 km da uno dei mari più belli del nostro stivale (Roccella Ionica è giustamente 

insignita della “bandierina blu”, parte del nostro orgoglio).

Un posto bellissimo, che ha regalato e regala, per Grazia,
una guida, un conforto, un momento di relax.

Disponibili per: 
chiese, convegni, ritiri, campeggi, rinfreschi, ricevimenti, gruppi, ragazzi, famiglie, bambini, singole persone.

Centro Evangelico
Roccella Ionica (RC)

Casa per Ferie “Arca della Salvezza”

La nostra visione
servire, operando nel nome di Gesù; 
“essere base”, rifugio, formazione.

Il nostro impegno
“Una sola Chiesa, santa e irreprensibile”

Ecco alcune caratteristiche del Centro:
• Tante stanze (alcune con bagno in camera)
• Sala da pranzo e terrazza coperta, comunicanti
• Sala conferenza (climatizzata, e dotata di impianto audio e video)
• Parco giochi, campo da basket 
• Anfiteatro sotto una bellissima quercia secolare
• Ascensore e accesso a tutti gli spazi anche a persone con disabilità
• Ottima cucina (produzione agricola propria)
• Possibilità di visitare gli animali della nostra fattoria


