
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 

  
***TRASFERIMENTI IN BUS E TESSERE CLUB INCLUSE*** 

 PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
 

R

SHOTEL RADA SIRI Montepaone Lido 
L’Hotel Rada Siri con le sue camere, suite, gli appartamenti, il ristorante, il lido privato ed ampi spazi per ricevimenti e 
meeting è uno tra gli alberghi 4 stelle più apprezzati in Calabria. Hotel Rada Siri si trova in uno dei tratti più belli e 
suggestivi della costa ionica calabrese, a Montepaone Lido, in provincia di Catanzaro e nei dintorni di Soverato, ad appena 
280 mt. dal mare e da una bellissima spiaggia di sabbia e piccola ghiaia che si estende, sul lato nord per circa 2 km, fino a 
lambire le meravigliose scogliere di Pietragrande e Caminia. Lo straordinario scenario del Golfo di Squillace, con il Mar 
Jonio che, dopo aver lambito le spiagge di Catanzaro Lido, Squillace Lido e Copanello, accarezza dolcemente le spiagge di 
Montepaone Lido e s’insinua cristallino nell’ansa di Soverato, ben visibile dall’hotel, regala vacanze dalle emozioni 
indimenticabili.  

 

Periodo Quota p.p in doppia 3° e 4° Letto 3-11 

anni n.c. 

3° e 4° letto 

adulti 

27/06 – 04/07 € 575,00 € 260,00 € 435,00 

04/07 – 11/07 € 610,00 € 280,00 € 465,00 

18/07- 25/07 € 645,00 € 300,00 € 495,00 

25/07 – 01/08 € 715,00 € 335,00 € 550,00 

01/08 - 08/08 € 755,00 € 350,00 € 580,00 

29/08 – 05/09 € 575,00 € 260,00 € 435,00 
 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA  
Supplemento doppia uso singola € 140,00 a settimana.  
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

ELEFANTE 

Turismo & Viaggi 
 



 

 
 

 

La quota comprende: trasferimenti in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati nel 

rispetto delle norme anticovid vigenti, sistemazione in camera doppia classic con trattamento di 
pensione completa con pranzo e cena serviti ai tavoli, e con scelta tra primi e secondi in una 
variabile di tre portate differenti, continental breakfast arricchito, servizio spiaggia inclusi (un 

ombrellone, una sdraio e un lettino per camera) assistenza, assicurazione medico bagaglio con 
garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 
assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 

 

I SERVIZI: 
 
Team disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
Chiedi per un consiglio su cosa fare a Montepaone Lido, organizzare un’escursione, prenotare un tavolo al ristorante. 
 
Parcheggio Gratuito 
Trovare parcheggio talvolta è difficile, ma non per te che soggiorni al Rada Siri, dove disponiamo di 3 parcheggi privati gratuiti e recintati (non 
custoditi) per auto, moto e bici. 
COLAZIONE: Comincia la giornata con un’ottima colazione a buffet, servita nell’elegante salone o nella terrazza con vista sulla piscina. 
Così, nel grande salone interno o in terrazza, tra il profumo delle magnolie e la pace del giardino privato, prepariamo ogni mattina un buffet dove 
troverai sicuramente qualcosa che ti piace. 
Al buffet colazione del nostro hotel 4 stelle troverai: 
angolo pasticceria con torte della casa, croissant, crostate, biscotti tipici calabresi, marmellate tipiche, miele, frutta, prodotti tipici: formaggi e 
salumi di Calabria DOP, ‘nduja e caviale calabrese, salumi e formaggi nazionali, uova e bacon, latte fresco e yogurt, servizio di caffetteria.  
 
PISCINA: All’ombra dei maestosi ulivi del grande parco dell’hotel, oltre a deliziose passeggiate, è possibile godere del caldo bacio del sole 
mediterraneo. Il Rada Siri vi offre infatti anche la possibilità di alternare al mare della nostra spiaggia privata il completo relax in piscina e nell’area 
solarium attrezzata. Se vuoi concederti un po’ di relax all’aperto senza dover andare in spiaggia, puoi rilassarti nella piscina di acqua dolce, mentre i 
bambini giocano nello spazio a profondità ridotta. Tutto intorno alla piscina, all’ombra degli ulivi del nostro parco, troverai chaise longue e 
ombrelloni per prendere il sole in totale privacy. 
SPIAGGIA: Acque trasparenti e cristalline… 
Il Rada Siri Hotel sorge, in uno dei tratti più belli e suggestivi della costa ionica calabrese, ad appena 280 mt. dal mare e da una bellissima spiaggia 
di sabbia e piccola ghiaia. 
Nella spiaggia riservata ed attrezzata, a disposizione degli ospiti, vengono forniti ombrelloni e lettini con teli mare. 
Quale location migliore allora di MONTEPAONE LIDO, a due passi da Soverato e nota ormai internazionalmente per il suo mare straordinario e le 
sue incantevoli spiagge, per trascorrere al meglio le proprie vacanze …? 
E’ possibile noleggiare teli mare per la spiaggia.  
E’ possibile godere di ottimi Light Lunch direttamente in spiaggia grazie al nostro servizio bar. 
Miniclub: I Mini Club (per bambini dai 4 ai 10 anni) mette a disposizione dei bambini un ampio programma dedicato di giochi e tornei. 
Servizio di baby sitting sempre disponibile in hotel su richiesta dei genitori. 
Servizi Pet Friendly 
Il Rada Siri è il posto giusto per trascorrere indimenticabili vacanze con il tuo amico a 4 zampe. 
Il nostro hotel ammette gli animali e ti aspetta con tanti servizi dedicati al tuo cane. Il Rada Siri è un hotel pet friendly al mare in Calabria ricco di 
servizi per ogni esigenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEFANTE V IAGGI  
 

INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: 0813905140 – info@elefanteviaggi.com 


