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Hotel – Ristorante 

 

Descrizione 

STORICA E RINOMATA STRUTTURA DELL’OSPITALITA’ DELL’ALTO TRIRRENO COSENTINO, Nella  RIVIERA DEI 

CEDRI. L’HOTEL E’ UBICATO AL CENTRO DEL TERRITORIO PIU’ INTERESSANTE TURISTICAMENTE. NEL 

RAGGIO DI 60 Km si raggiungono facilmente tutte le meti di maggior pregio.   

Luogo ideale per una vacanza in famiglia, l’Hotel   Carruba è situato a soli 250 metri dalla spiaggia libera 
ed a 380 Mt. Dal sottostante lido convenzionato. il grande terrazzo Solarium  regala una vista panoramica 
non comune  sul Mar Tirreno e sul nuovo Porto di Cetraro. Di sera al tramonto si immortalanoTramonti 
surreali.  

L’albergo è di proprietà della famiglia Quercia, che da 47 anni lo gestisce con professionalità e cortesia. 
Recentemente rinnovata, la struttura dispone di 19 camere arredate con i pregiati  mobili  in stile 
VECCHIA MARINA, e  dotate di tutti i comfort, dispone  di un grande e comodo  parcheggio esterno 
gratuito, oltre ad uno recintato, non custodito. 

Con le sue tre sale  interne e due aree esterne con pizzeria estiva all’aperto, il ristorante della Carruba è 
adatto ad ogni tipo di occasione. La cucina proposta è quella Mediterranea, con tantissime specialità di 
pesce e di carne, arricchita dai piatti tipici tradizionali del territorio.  il fiore all’occhiello del Ristorante,  è 
rappresentato dai piatti personali ed esclusivi che lo chef , Pino Quercia  elabora utilizzando 
esclusivamente prodotti a KM zero insieme alla  passione, creatività e grande professionalità acquisita in 
47 anni di continua attività. Lo testimoniano i numerosi attestati delle più prestigiose organizzazioni del 
turismo Internazionale.  

Caratteristico è certamente il Parco giardino, che conserva in ottima salute  l’albero MILLENARIO DI UN 

CARRUBO, da cui prende il nome l’Hotel, inoltre  per la gioia dei bambini ospita  lo “Zoo Art , parco a 

tema, che ha in mostra circa 30 grandi sculture  di animali terrestri preistorici e marini tutte realizzate da 

Pino Quercia nel poco tempo disponibile,  divertendosi a giocare con l’ARTE. In poco tempo  LO ZOO 

ART è diventato una vera attrazione per le scuole e per le famiglie con bambini, che lo visitare 

gratuitamente a qualsiasi ora, anche di sera, per vivere un’esperienza per loro indimenticabile. 

    

 

 

 


