Descrizione Hotel la Castellana
 400 metri dal mare – piscina – animazione - aria condizionata - Accetta animali di taglia piccola.
L’hotel La Castellana è un prestigioso complesso turistico posto sulla costa tirrenica della
Calabria, a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza a picco sul mare azzurro e trasparente,
con ulivi, pini e palmizi secolari ed alle spalle la splendida montagna Montea. Completamente
ristrutturato, immersi nel verde di stupendi e coloratissimi giardini fioriti, sfondo dei portici e dei
terrazzi della struttura.

Posizione

39.596384,15.865982 (cerca con google maps)

E' situato al centro delle località turistiche, culturali, termali della Calabria, quali Paola con il
Santuario di S. Francesco, le Terme Luigiane, Diamante con i suoi murales, l'isola e i ruderi della
vecchia Cirella, Praia a Mare con l'isola di Dino, la Sila, il Parco del Pollino e tanti altri luoghi di
notevole interesse.

Sistemazione
Le camere dell’hotrl, sono tutte climatizzat.e e sono dotate di TV, telefono diretto, cassetta di
sicurezza e minibar.

Attrezzature e servizi
Sono a disposizione degli ospiti una sala convegni, una palestra perfettamente attrezzata, un
moderno centro benessere, servizio parrucchiere, supermarket e bazar forniti di tutti i prodotti
necessari al soggiorno.

Distanza dal mare / spiaggia
E' poco distante dal mare che si raggiunge a piedi o con il servizio navetta e dispone di una spiaggia
privata, dotata di servizi e bar.

Sport e animazione
Gli spettacoli si svolgono nel grande anfiteatro con vista sul mare e nella discoteca all’aperto. Le
attività sportive sono esercitate nelle tre ampie piscine, nei campi da tennis e di beach volley, dove
si organizzano tornei tra gli ospiti.

Notizie Utili / Come ci si arriva
-auto: autostrada SA/RC uscita Lagonegro nord Km 75, autostrada RC/SA uscita Falerna Km 60
-aereo: aeroporto internazionale S. Eufemia Lamezia Km 80
-treno: stazione FFSS della città di Paola Km 35, stazione FFSS della città di Diamante Km 10
-barca: Porto di Maratea, Porto di Belvedere Marittimo, Porto di Cetraro.

P.s.= scheda tecnica relativa alla nostra struttura “HOTEL LA CASTELLANA”
Residence La Castellana

- Loc.tà La Praia - 87021 Belvedere Marittimo (CS) - Tel 098582450 Fax 0985849491 –
www.hotelclubresidencelacastellana.com -- mail: residence@hotelclubresidencelacastellana.com

