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ESTELLA HOTEL & BEAUTY  
 

Montepaone Lido 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRASFERIMENTI IN BUS INCLUSI DA 

ORTE, FIANO ROMANO, ROMA, CASERTA, NAPOLI E SALERNO 
 

• IL SERVIZIO DI TRANSFERT A/R VIENE GARANTITO SOLO 
AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 PERSONE 

 

• RIDUZIONE DI EURO 60 A PERSONA PER CHI RAGGIUNGE 
LA LOCALITA’ CON I PROPRI MEZZI  

 
 

C.I. 023/S.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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PER SOGGIORNI DI 14 NOTTI SCONTO € 100 A PERSONA 
 

❖ Le quote in 3° letto sono valide in camera con 2 adulti. 
❖ Infant da 0 a 3 anni n.c. gratis in letto con i genitori. 
❖ Supplemento doppia uso singola € 140,00 a settimana. 

 
L’Estella sorge direttamente sul mare, immerso nel verde e costruito in tipico stile mediterraneo, fra rigogliosi 
giardini e ampi terrazzi da dove si può ammirare un’incantevole vista di Soverato e del Golfo di Squillace. 
L’ampia piscina è uno splendido terrazzo sul mare da dove si accede ad un’estesa spiaggia attrezzata. L’equipe 
di animazione intratterrà gli ospiti durante il loro soggiorno con spettacoli in anfiteatro, giochi e tornei. Per 
regalarsi dei momenti di assoluto relax è stato recentemente realizzato il centro benessere attrezzato con 
sauna, bagno turco e idromassaggio. Una piacevole vacanza cura anche l’aspetto enogastronomico, per questo 
all’Estella sarà possibile gustare la sana cucina mediterranea (serviamo anche cibi per celiaci) all’interno delle 
sale ristorante o all’esterno lasciandosi cullare dal mare e sfiorare dalla brezza marina In questo tratto di costa 
il mare ha i colori unici dello Jonio, azzurro o smeraldo, a secondo da dove soffia il vento, l’acqua è limpida e 
trasparente e lascia intravedere i fondali. Questo tratto di mare ha le acque più salate del Mediterraneo. La 
salinità è molto più elevata di quella dei liquidi del corpo umano per cui è molto adatta ad una talassoterapia 
del tutto naturale, ma molto efficace.  

 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 

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

delle norme anticovid vigenti, trattamento di pensione completa inclusi acqua e vino della casa ai pasti, 

drink di benvenuto all’arrivo, serata dell’arrivederci con cena calabrese, tessera club (animazione, servizio 

spiaggia con ombrellone lettino e sdraio ad unità abitativa a partire dalla terza fila, palestra inclusa, wifi 

gratuito) 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” 

 

LA STRUTTURA 
 
SPIAGGIA: La tessera club prevede l’assegnazione di un ombrellone, un lettino ed uno sdraio per ciascuna 
unità abitativa. Per maggiore comodità degli ospiti l’ombrellone sarà assegnato dall’assistente bagnanti 
direttamente in spiaggia all’arrivo. E’ istituito un servizio di sorveglianza con assistenti bagnanti forniti di 
regolare brevetto di salvataggio. La spiaggia è di arenaria composta da sottile ghiaia mista a sabbia con una 
profondità di oltre 100 mt, non si attacca ai vestiti e si pulisce facilmente. 
SISTEMAZIONI: Camere standard con tv, cassaforte, aria condizionata autonoma e servizi privati. 

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

3-11anni n.c. 

3° e 4° letto  

11-16anni n.c. 

3 e 4° letto 

adulti 

26/06 - 03/07 € 540,00 € 100,00 € 200,00 € 320,00 

03/07 - 10/07 € 575,00 € 100,00 € 210,00 € 340,00 

17/07 - 24/07 € 600,00 € 150,00 € 220,00 € 355,00 

24/07 - 31/07 € 630,00 € 150,00 € 230,00 € 370,00 

31/07 - 07/08 € 665,00 € 150,00 € 240,00 € 400,00 



PISCINE SUL MARE: Le bellissime piscine del villaggio sono due, una per i bambini ed una per i più grandi, 
e costituiscono il fiore all'occhiello della struttura. La loro esclusiva collocazione consente ai nostri villeggianti 
di potersi ritagliare uno spazio di acqua dolce direttamente sul mare. 
Nella parte per gli adulti c’è una zona riservata all’idromassaggio. Le piscine sono di acqua dolce e godono 
di una purificazione quotidiana garantita da un sistema all'avanguardia. La zona piscina è attrezzata con 
docce, lettini, sdraio e ombrelloni per un solarium tutto naturale. 
 
ANIMAZIONE: Se il Villaggio ha un'anima lo deve sicuramente alla cura con la quale, da più di trent'anni, 
seleziona dettagliatamente i propri animatori. Gli animatori, intratterranno gli ospiti per l'intera giornata con 
diverse attività. La giornata sarà cadenzata da giochi, tornei, spettacoli, corsi di ginnastica, balli di gruppo, 
musica, piano bar intrattenimento per i bambini. Tutti i clienti se vorranno saranno coinvolti dall’animazione 
diurna e serale del villaggio, sempre nel rispetto di chi desidera riposarsi a beneficio di una vacanza tutta 
relax. 
 
RISTORAZIONE: La cucina mediterranea del posto ti consentirà di apprezzare la tipicità dei piatti locali, al 
fresco della brezza marina e sotto il pergolato posto di fronte al bellissimo prato all’inglese confinante con la 
spiaggia. Potrai anche scegliere di gustare i nostri piatti anche all'interno della confortevole sala 
"CASSIODORO". Colazione, pranzo e cena a Buffet con acqua e vino da tavola (bibite escluse), a 
discrezione della Direzione servizio a Tavola sotto le 50 persone. 
 
BAR: Il "SUN BEACH BAR" è il bar principale del villaggio. Aperto dalla mattina alla sera, offre tutti I tipi di 
bevande calde e fredde, alcoliche ed analcoliche, gelati, frullati, granite, cornetti. E’ anche tavola calda ad 
ora di pranzo. Si servono piatti freddi e caldi. Il "CAFÈ DEL MAR" è il bar nella Lounge zone. Durante gli 
orari di apertura si servono liquori e caffè. 
 
SPORT: Gli sport praticabili nel villaggio sono diversi: beach soccer, volley ball, ping pong, tiro con l’arco, 
aerobica, centro fitness, canoa, piscine con idromassaggio. Possibilità di noleggio bici e campi da tennis a 
circa 700 metri, su prenotazione e previa disponibilità variabile in base al periodo di soggiorno. 
 
BEAUTY FARM: Immersi in un ambiente di assoluto relax, scoprirete l'armonia dei sensi, l'arte antica ed 
elegante del massaggio; valorizzerete la preziosa bellezza con i piacevolissimi trattamenti estetici, e i 
percorsi del benessere personalizzati. Potrete 
provare l'emozionante armonia dell'anima, il magico 
sospiro d'oriente, lasciandovi avvolgere dal fascino 
di preziose essenze e suoni armonici. 
SPAZIO BIMBI: La vicinanza al mare del villaggio è 
stata da sempre sinonimo di comodità per la 
famiglia. All'Estella l'organizzazione quotidiana della 
famiglia con bambini viene facilitata grazie alla sua 
posizione sul mare ed alla presenza di animatori 
che si prenderanno cura dei tuoi bambini dall'inizio 
e fino alla fine della tua vacanza. Mini Club: anche i 
piccoli ospiti possono godere la loro vacanza alla 
grande. Nella nostra struttura c’è un mondo 
dedicato ai bambini 3/10 anni: Il programma basato 
su concetti applicati al turismo, è mirato a stimolare 
il divertimento, la creatività, la socialità. Voi vi 
rilassate e i vostri piccoli se la spassano. Junior Club: da 11-17 anni con giochi, attività, tornei e 
intrattenimenti dedicati ai ragazzi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


