Descrizione Residence La Castellana Mare

DESCRIZIONE STRUTTURA
La Castellana Mare è un complesso turistico di nuovissima realizzazione tra i più esclusivi ed eleganti della
Costa Calabra Tirrenica. Gli appartamenti in stile mediterraneo, finemente rifiniti ed accuratamente arredati,
circondati da un lussureggiante giardino e posti tutti di fronte ad una grande e suggestiva piscina con getti
d’acqua, al centro della quale è posta un’isola con bar. Il complesso sorge su una vasta superficie a pochi
metri dal mare, in posizione incantevole, a soli 2 km dal centro di Belvedere M,mo ed a 7 km da Diamante.
SPIAGGIA: La struttura si trova direttamente su una spiaggia di sabbia e ghiaia attrezzata.
SISTEMAZIONE:
Gli appartamenti dispongono tutti di area climatizzata, doppi servizi per i trilocali, angolo cottura attrezzato
con cucina e frigo, telefono con linea diretta, tv, cassetta di sicurezza, ampi balconi o giardini tutti con vista
mare e monti, di fronte alla grande piscina centrale. Sono rifiniti con cura con le caratteristiche tonalità dei
pavimenti e rivestimenti decorati a mano, in ceramica di Vietri.
MONO 2/3: monolocale 2/3 posti letto (31 mq) composto da soggiorno con letto matrimoniale e terzo letto
estraibile.
MONO 4: monolocale 4 posti letto (35mq) come il mono 2/3 ma con divano letto con letto estraibile in più.
BILO 4/5: bilocale 4/5 posti letto (41mq) composto da soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile,
camera matrimoniale, quinto letto estraibile in camera o in soggiorno.
TRILO 7: trilocale 6/7 posti letto (60mq) come i bilocali, ma con una camera doppia in più e con doppi
servizi. Settimo letto in una delle due camere.
ATTIVITA’ E SERVIZI:
Ricevimento: 24 ore su 24
Ristorante con vista sul mare è ai margini della piscina, ha ampi spazi sia all’interno, con climatizzazione,
che all’esterno. Un bar di fronte mare con possibilità di pasti leggeri e veloci a pranzo. Al centro della
piscina si trova l’american bar, collegato da due pontini in legno. Piscina di 1300 mq con ampio solarium e
zona bambini, parcheggio interno non custodito. Inoltre a disposizione dei clienti presso la Castellana alta a
circa 500mt campo da tennis e calcetto, animazione serale in anfiteatro, con cabaret e spettacoli, palestra,
bazar, tabacchi, edicola, parrucchiera, centro benessere, supermarket, pizzeria grill e ristorante.
A pagamento transfert da/per la stazione ferroviaria e l’aeroport internazionale di lamezia terme.
Tessera club: include piscina, animazione diurna in spiaggia con giochi e tornei, animazione serale soft con
musica e piano bar, miniclub e junior club utilizzo attrezzature sportive e anfiteatro presso La Castellana a
circa 500 m.

Inoltre di recente costruzione troviamo La Castellana Caraibi.

La Castellana Mare “zona caraibi” è un complesso turistico di nuovissima realizzazione, adiacente
la castellana mare circa 50mt.
Gli appartamenti ampi e spaziosi in stile mediterraneo, finemente rifiniti ed accuratamente arredati,
sono circondati da lussureggianti giardini.
Spiaggia:direttamente sul mare
Sistemazione
Gli appartamenti sono tutti vista mare e monti, dispongono di cucina, telefono, tv, cassetta di
sicurezza,aria condizionata, phon, balcone se al primo piano e giardino se al piano terra.
Trilo 6 : soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile, camera matrimoniale, camera doppia,
e doppi servizi.
Quadri 7: soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile, camera matrimoniale e camera tripla
con doppi servizi e cucina.
Quadri 8: tre camere doppie, soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile e doppi servizi.
SERVIZI:
 Bar fronte mare con possibilità di pasti leggeri e veloci per il pranzo.
 Piscina con ampio solarium e zona bambini.
 Parcheggio non custodito
 Inoltre presso la hotel castellana a circa 550mt a disposizione dei clienti campi da tennis e
calcetto, palestra, bazar, tabacchi, edicola, parrucchiera, centro benessere, supermarket,
pizzeria, grill, ristorante, anfiteatro e parco giochi.

