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CONDIZIONI CONTRATTUALI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WWW.4UTRAVEL.IT 

HOTEL 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 
 

PARTENZE IN BUS DA: ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
SU RICHIESTA: QUOTE SENZA TRANSFER BUS, PUNTI DI CARICO ALTERNATIVI, ALTRI 

PERIODI 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

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 INCLUDE: 

tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa 

Euro 30,00; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 

Supplemento doppia uso singola € 140,00 a settimana. 
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