Hotel Duchessa della Sila ****
In uno scenario naturale di incontaminata bellezza, a San Giovanni in Fiore (CS)
nel Parco Nazionale, sorge l'Hotel Duchessa della Sila, un albergo a 4 stelle, di
livello e qualità superiori.

La struttura è dotata di 24 confortevoli ed
elegantissime camere: Singole, Matrimoniali, Triple,
Junior Suite e Suite Imperiale, e di 3 Family Room (Mini
Appartamenti), ambienti perfetti per chi cerca una
vacanza rilassante. La reception è attiva h24 con
personale qualificato e pronto a garantirvi un
soggiorno indimenticabile.

L’Hotel propone soluzioni diverse e adatte a ogni esigenza; per le permanenze più brevi è possibile scegliere tra le
diverse modalità di soggiorno previste dalla formula Hotel:
Bed & Breakfast, Mezza Pensione e Pensione Completa.

L'Hotel dispone inoltre di camere per disabili, perfettamente attrezzate.
Ogni stanza è dotata di:
telefono, phon, set di cortesia, frigo bar, tv satellitare, Sky, una casetta di sicurezza, aria condizionata e
riscaldamento, connessione Wi-Fi gratuita.
Inoltre gli ospiti avranno a disposizione un ampio parcheggio privato, un esclusivo Ristorante, Pizzeria e Griglieria,
un elegante Bar e una saletta privata per veri momenti di relax.

LE NOSTRE SISTEMAZIONI
Apparthotel
Ideali per famiglie, i nostri appartamenti sono dotati di cucina con piano cottura, lavastoviglie lavatrice, area
soggiorno/salotto. Per trascorrere le vacanze in totale relax e sentirsi allo stesso tempo a casa.

Camere standard
L’eleganza di un 4 stelle, mescolata alla semplicità, rendono speciali le nostre 20 camere (matrimoniali/doppie,
triple, quadruple) ognuna dotate di TV a schermo piatto con decoder sky, impianto di riscaldamento/aria
condizionata autonomo, bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, minibar, scrivania, telefono e cassetta di
sicurezza.

Suite I cerchi trinitari
I 3 cerchi, i 3 colori che si intersecano a formare un cilindro a rappresentare la perfezione e il mistero di Dio-Trinità.
Così nasce la nostra suite , curata nei minimi dettagli, dotata di vasca idromassaggio per rilassarsi e farsi coccolare,
per momenti esclusivi di piacere e relax.

Suite Il drago dalle 7 teste
Drago dalle 7 teste o Drago apocalittico, nella figura dell’Abate, in rappresentanza dei 6 re persecutori della chiesa
e la settima testa di 1 re anonimo. Il Drago, figura maestosa e allo stesso tempo affascinante che rispecchia al
meglio le caratteristiche della nostra suite.

Suite L'aquila
Nella figura di Gioacchino l’Aquila potente simbolo di elevazione e contemplazione spirituale, ma anche simbolo di
libertà ed eleganza, quali aggettivi più indicati a presentare la nostra junior suite.

IL NOSTRO BAR
Elegante e intimo, il Caffè Parco dei Principi è esclusivo punto d’incontro. Un’atmosfera calorosa, ideale
per piacevoli e indimenticabili momenti, sorseggiando squisiti cocktail e assaporando stuzzicanti
aperitivi.

SPAZI ESTERNI

IL TERRITORIO
Ci troviamo a San Giovanni in Fiore, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, nella città di Gioacchino,
fondatore dell’Abbazia Florense, uno dei più importanti monumenti religiosi della diocesi di Cosenza. La
struttura è situata in posizione “strategica”; da facile accessibilità all’alta montagna, nelle località di
Lorica, Camigliatello Silano e Trepidò, dove poter ammirare i bellissimi laghi che ospitano, e nella
stagione invernale la possibilità di raggiungere le stazioni sciistiche. Percorrendo la stessa distanza si
può arrivare al mare nella città di Crotone e nelle zone limitrofe.

I laghi
LAGO CECITA: Il più grande lago artificiale del parco, detto anche Mucone,
nasce alle pendici del monte Curcio fino ad arrivare alla valle del Crati.
LAGO ARVO: Secondo per grandezza solo al lago Cecita, nasce tra i monti
Melillo e Cardoneto, per caratteristiche il lago si presta bene a gare di
canottaggio, a motivo è stato completato il centro Olimpico di canottaggio.
Possibile anche il tour del lago con il battello.
LAGO AMPOLLINO: Lago artificiale, inaugurato nei primi anni del 1900,
all’inaugurazione era presente anche il Re Vittorio Emanuele III. Particolarità,
bagna 3 province, Cosenza, Crotone e Catanzaro.

I Prodotti tipici
Fiore all’occhiello della zona è la “patata Silana”, utilizzata in gran parte della
cucina nostrana. I prodotti casearei come le provole e il caciocavallo Silano,
anche la “sciungata” e la mozzarella a pasta non filata, poco conosciuti sul
mercato nazionale. Non potevano mancare gli insaccati tipici sangiovannesi,
salsiccia, capicollo e spianata da gustare con il pane casereccio locale. Tra i
dolci spicca la pitta ‘mpigliata, dolce tipico delle feste natalizie, di forma a
“cullura” o cimbella, ripiena con uvetta passa e noci o altre varianti frutta
secca, per la quale nel 2006 è stata avviata la procedura per ottenere il
marchio D.O.P.

Dove Siamo

SERVIZI ALBERGO INCLUSI NEL PREZZO


wi-fi in camere ed in tutto l’hotel



sala relax, tv, scacchi, salotto, pc



parcheggio riservato

SERVIZI CAMERE INCLUSI NEL PREZZO


Accesso a Internet wifi e lan



Telefono



TV



Cassetta di sicurezza



Impianto di climatizzazione/riscaldamento autonomo

