Presentazione Hotel Gullo ****

CURINGA: Curinga è un comune di circa 7.000 abitanti e si trova in una posizione centrale rispetto ai più importanti centri di interesse, a
breve distanza dai capoluoghi di provincia e di regione: 40km da Catanzaro, 20km da Lamezia Terme, 30km da Vibo Valentia, 75km da
Cosenza e 120km da Reggio Calabria. Il turismo della città è legato principalmente alla presenza del mare: i quasi 4km di spiaggia e la
pineta permettono ai tanti turisti delle piacevoli e rilassanti giornate. Altrettanto importante è la prossimità di diverse località turistiche di
grande attrattiva: Pizzo Calabro e Tropea tra le tante, con il meraviglioso panorama e le delizie gastronomiche.
COME SI ARRIVA: Aereo: Aeroporto di Lamezia Terme 10 Km. Treno: Stazione F.S. Lamezia Terme 10 Km. Auto: Autostrada A3
DISTANZE: L'Hotel, situato nel cuore della Calabria, dista Km 10 dall'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme e dalla Stazione
Ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, 10 Km da Pizzo, 35 Km da Tropea e 3 Km dal mare.
HOTEL GULLO****: Il Gullo Hotel è un albergo a 4 stelle di recente realizzazione, situato nella suggestiva cornice del Golfo di Santa
Eufemia, nei pressi della zona residenziale di Acconia di Curinga in provincia di Catanzaro. Ideale sia per soggiorni di piacere che per
viaggi d'affari, questo esclusivo hotel accoglie i propri ospiti con un'atmosfera tipicamente mediterranea.
HOTEL 20 CAMERE: L'hotel, strutturato su due piani collegati da ascensore, dove ogni dettaglio è curato con passione, ogni spazio
merita di essere vissuto, dispone di: 20 camere (non fumatori) in prevalenza di stile classico, tutte spaziose, luminose, comode, eleganti
e dotate di ogni comfort.
CAMERE DELUXE: camere matrimoniali, triple e quadruple, arredate in stile luxury, molto ampie e luminose dotate di ogni comfort, di
servizi igienici privati alcune dotate anche di doccia con cromoterapia, asciugacapelli,minibar, cassaforte, telefono, collegamento
internet, tv color lcd e canali satellitari e servizio lavanderia ( possibilità del lavaggio della biancheria personale).
CAMERE STANDARD :camere matrimoniali, triple e quadruple, arredate in stile classico, dotate di ogni comfort, di servizi igienici privati,
asciugacapelli,minibar, cassaforte, telefono, collegamento internet wifi, tv color lcd e canali satellitari e servizio lavanderia ( possibilità
del lavaggio della biancheria personale).
CAMERE BASIC : camere matrimoniali, dotate di ogni comfort, di servizi igienici privati sprovvisti di bidet e con piatto doccia filo
pavimento, asciugacapelli,minibar, cassaforte, telefono, collegamento internet, tv color lcd e canali satellitari e servizio lavanderia
( possibilità del lavaggio della biancheria personale).
RISTORAZIONE: Elegante ed accogliente, il Ristorante Opera, sa regalare ai propri clienti il gusto dei sapori della buona cucina. Il
Ristorante “Opera” può accogliere fino a 150 ospiti e vanta, oltre ad un ottimo menù alla carta, anche una notevole cantina con vini
nazionali ed internazionali; è aperto al pubblico e giornalmente, a pranzo e cena disponiamo anche di menu veloci, per chi ha poco
tempo a disposizione ed ha bisogno di coniugare qualità con risparmio in un ambiente elegante. La Cucina del ristorante segue una
linea che coniuga benessere e tradizione Mediterranea, passando dai caratteristici piatti di mare e di terra. Lo stesso doppio binario di
gusto e salute si ripropone al mattino nel vasto buffet della prima colazione.
BAR: Per rendere il vostro soggiorno ancora più gradevole mettiamo a disposizione dei nostri clienti servizi di alta qualità: il bar, nel
quale potrete bere un caffè o sorseggiare un aperitivo in qualsiasi momento della giornata. Il nostro bar si presenta con colori caldi, su
ogni parete e ogni cliente è accolto e servito con professionalità e con tutte le varietà dei nostri prodotti.
SALA MEETING: location perfetta per congressi medici, workshop, convegni a tema, presentazioni prodotti e campionari. Lo spazio è in
grado di ospitare fino a 120 persone, può essere personalizzata in base alle esigenze e alla tipologia di evento da ospitare. La sala
dispone di: videoproiettore collegabile a pc lettore dvd e videoregistratore, schermo automatizzato a parete, lavagna a fogli mobili,
lavagna luminosa, impianto amplificazione con mixer e microfoni , allestimento per mostre , collegamento internet
SERVIZI E ATTREZZATURE: reception con servizio bancomat e carta di credito (tranne American Express), Internet Point, possibilità di
lasciare valori custoditi in direzione, piscina,con sdraio e divanetti, fruibile tutto l’anno; ampio giardino con piante mediterranee; parcheggio
custodito; terrazzo con solarium;
SERVIZIO SPIAGGIA: distante dalla struttura solo 200 mt, completamente attrezzata con 2 lettini e un ombrellone a unità abitativa, fatta di
sabbia e ghiaia.
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