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LOCATION  
 Belvedere Marittimo 
Provincia di Cosenza 

ACCOMMODATION  
 32 Camere 
Diverse Tipologie 

FOOD & DRINK  
 2 Ristoranti 
Roof Garden 

Piscina Esterna Attrezzata 

LEISURE  
Spiaggia Convenzionata 
Servizio Navetta 

SERVICES  
 Connessione Wi-Fi 
Reception 24h / Servizio in Camera 
Parcheggio Privato non Custodito 

Le 32 camere, divise in Standard, Deluxe e Junior Suite , arredate con buon gusto e cura per i dettagli, 
sono il perfetto mix tra comfort ed eleganza.. Tutte le nostre camere dispongono inoltre di terrazzo 
privato ben arredato, dal quale è possibile ammirare tramonti suggestivi incastonati nella spettacolare 
cornice della costa tirrenica 
CAMERA STANDARD  L’ ampiezza delle camere varia dai 18 ai 20 mq, spazio ideale per 2 persone. Equi-
paggiate con sistema di climatizzazione autonomo, TV Lcd 22’’, connessione wi-fi, frigobar, cassaforte e 
box doccia 
CAMERA DELUXE  L’ ampiezza delle camere varia dai 27 ai 33 mq, spazio ideale per 3 / 4 persone con la 
possibilità di aggiungere una culla. Equipaggiate con sistema di climatizzazione autonomo, TV Lcd 32’’, 
connessione wi-fi, frigobar, cassaforte e vasca idromassaggio 
JUNIOR SUITE  L’ ampiezza della camera è di 27 mq, finemente arredata da “Le Fablier”. Equipaggiata 
con sistema di climatizzazione autonomo, TV Lcd 32’’, connessione wi-fi, frigobar, cassaforte pavimenta-
zione in parquet e vasca idromassaggio 

Accommodation - CAMERE & SUITE  

La gastronomia calabrese incontra l’estro della cucina internazionale. Al Bougainville Palace Hotel non 
mancano alternative per gli ospiti vegetariani, celiaci o altre intolleranze alimentari 
LA TERRAZZA  Il raffinato Ristorante à la carte incastonato nel rigoglioso giardino propone varie scelte di 
pietanze a base di pesce e di carne sia agli ospiti della struttura che a clienti occasionali  
BOUGAINVILLE Accogliente ed elegante, il ristorante dell’ hotel regala ai propri ospiti viste magnifiche 
dello splendido Mar Tirreno dall’ esclusiva veranda. Sala, al livello -1  per il breakfast 
ROOF GARDEN All’ultimo piano del Bougainville Palace Hotel, il Roof Garden con una vista mozzafiato 
farà da sfondo ad aperitivi e dopocena 

Food & Drink - RISTORANTI  

Area Wellness Bougainville Palace Hotel. Luci tenui, vapori dalle essenze armoniose, infonderanno in 
voi un senso di pace e tranquillità aiutandovi a rifuggire dai problemi della routine quotidiana 
PALESTRA SALA FITNESS Dotata di moderni macchinari Technogym. SAUNA e BAGNO TURCO per gli 
indiscutibili effetti benefici consigliate per combattere lo stress e tonificare il corpo  
La PISCINA attrezzata all’aperto con bar offre indimenticabili momenti di relax e divertimento  

BOUGAINVILLE Wellness  & Pool  

Pool Bar 

Aria condizionata * Telefono 
Wi-Fi * Tv a schermo piatto LCD 
Minibar * Cassetta di sicurezza 
Linea di cortesia * Asciugacapelli 
Animali non  ammessi  in camera 

M.I.C.E. & WEDDINGS  

Staff qualificato attento ai dettagli, servizio esclusivo per  rendere unico ogni evento e cerimonia. Ampia 
sala congressi adattabile a diverse tipologie di set-up per meeting e conferenze aziendali 

M.I.C.E. & WEDDINGS  

Sauna Finlandese 
Bagno Turco 
Massaggi 
Palestra Technogym 

WELLNESS & POOL  

 

Sala Plenaria  
Attrezzatura Tecnica di Base 

TARIFFE 2016  

Ricevimenti fino a 250 persone 
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ACCOMMODATION - CAMERE & SUITE
Le 32 camere, divise in Standard, Deluxe e Junior Suite , arredate con buon gusto e cura per i dettagli, sono 
il perfetto mix tra comfort ed eleganza.. Tutte le nostre camere dispongono inoltre di terrazzo privato ben 
arredato, dal quale è possibile ammirare tramonti suggestivi incastonati nella spettacolare cornice della 
costa tirrenica.
CAMERA STANDARD L’ ampiezza delle camere varia dai 18 ai 20 mq, spazio ideale per 2 persone. Equi-pag-
giate con sistema di climatizzazione autonomo, TV Lcd 22’’, connessione wi-fi, frigobar, cassaforte e box 
doccia.
CAMERA DELUXE L’ ampiezza delle camere varia dai 27 ai 33 mq, spazio ideale per 3 / 4 persone con la 
possibilità di aggiungere una culla. Equipaggiate con sistema di climatizzazione autonomo, TV Lcd 32’’, 
connessione wi-fi, frigobar, cassaforte e vasca idromassaggio.
JUNIOR SUITE L’ampiezza della camera è di 27 mq, finemente arredata da “Le Fablier”. Equipaggiata con 
sistema di climatizzazione autonomo, TV Lcd 32’’, connessione wi-fi, frigobar, cassaforte pavimenta-zione 
in parquet e vasca idromassaggio.

La gastronomia calabrese incontra l’estro della cucina internazionale. Al Bougainville Palace Hotel non 
mancano alternative per gli ospiti vegetariani, celiaci o altre intolleranze alimentari.
LA TERRAZZA Il raffinato Ristorante à la carte incastonato nel rigoglioso giardino propone varie scelte di 
pietanze a base di pesce e di carne sia agli ospiti della struttura che a clienti occasionali.
BOUGAINVILLE Accogliente ed elegante, il ristorante dell’ hotel regala ai propri ospiti viste magnifiche dello 
splendido Mar Tirreno dall’ esclusiva veranda. Sala, al livello -1 per il breakfast.
ROOF GARDEN All’ultimo piano del Bougainville Palace Hotel, il Roof Garden con una vista mozzafiato farà 
da sfondo ad aperitivi e dopocena.

Luci tenui, vapori dalle essenze armoniose, infonderanno in voi un senso di pace e tranquillità aiutandovi 
a rifuggire dai problemi della routine quotidiana.
PALESTRA SALA FITNESS Dotata di moderni macchinari Technogym. SAUNA e BAGNO TURCO per gli 
indiscutibili effetti benefici consigliate per combattere lo stress e tonificare il corpo.
PISCINA attrezzata all’aperto con bar offre indimenticabili momenti di relax e divertimento.

FOOD & DRINK - RISTORANTI

BOUGAINVILLE WELLNESS & POOL

Staff qualificato attento ai dettagli, servizio esclusivo per rendere unico ogni evento e cerimonia. Ampia sala 
congressi adattabile a diverse tipologie di set-up per meeting e conferenze aziendali.

M.I.C.E. & WEDDING

LOCATION 
Belvedere Marittimo (CS) 

ACCOMMODATION 
32 Camere  varie tipologie
Aria condizionata, Telefo-
no, Wi-Fi, TV LCD e Minibar 
Cassetta di sicurezza
Linea di cortesia
Asciugacapelli
Animali non ammessi in camera

FOOD & DRINK 
2 Ristoranti 
Roof Garden & Pool Bar

WELLNESS & POOL 
Sauna Finlandese 
Bagno Turco 
Massaggi 
Palestra Technogym
Piscina Esterna Attrezzata

M.I.C.E. & WEDDINGS 
Sala Plenaria 
Attrezzatura Tecnica di Base 
Ricevimenti fino a 250 pax

SERVICES 
Reception 24h
Servizio in Camera 
Parcheggio Privato 

LEISURE 
Spiaggia Convenzionata 
Servizio Navetta 
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