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Il Cubicula Hospitalia B&B si affaccia 
sull’esclusivo Golfo di Squillace, a 2 km da 
Soverato,nel centro turistico balneare di 
Montepaone Lido (CZ).

Circondato da numerosi borghi antichi, da siti 
archeologici e da paesaggi collinari che offrono 
la possibilità di suggestive escursioni, il Cubicula 
è ospitato all’interno di una villa, estremamente 
elegante e raffinata, posta a due passi dal mare 
in un luogo di profonde tradizioni di bellezza e di 
cultura.



Un ambiente dai toni caldi e dalla linea 
personale, tutto giocato sul fascino dei 
colori e dei materiali scelti per arredarlo, 
caratterizzato da un arredo particolare in 
perfetto equilibrio tra il classico e l’etnico.

Qui, i riti dell’ospitalità vengono rivisitati 
da fantasia creativa attraverso una nuova 
concezione della flessibilità dello spazio.



Dotate di aria condizionata, tv color e bagno 
privato le camere a disposizione degli ospiti 
sono 4, ognuna caratterizzata da un colore.
L’arredamento, ricercato e moderno, mette a 
disposizione  letti spaziosi e armadi capienti, di 
grande effetto e gusto estetico.



Il B&B dispone di un ampio giardino, di una 
veranda e di più zone relax dove gli ospiti 
possono tranquillamente rilassarsi e, allo stesso 
tempo, dedicarsi alla conversazione tra di loro o 
con i proprietari.

E’ possibile, inoltre, disporre della zona pranzo e 
dell’angolo cottura dove, con i consigli dei 
proprietari,  gli ospiti si diletteranno nella 
scoperta della cucina calabrese.



Il mare è certamente tra le attrazioni principali 
del luogo in cui è posto il B&B. La villa, infatti, 
dista poche centinaia di metri dalla spiaggia 
libera o attrezzata.
Scogliere, sabbie bianche e acque cristalline 
costituiscono lo scenario classico del suggestivo 
Golfo di Squillace.



Godere della bellezza della Calabria senza sondarne 
l’anima più profonda, senza conoscerne i misteri 
nascosti significa guardare solo dall’esterno uno 
scrigno che racchiude in sé il cuore di questa terra.

Tradizioni pagane, riti paleocristiani, miti medievali e 
misteriose leggende d’oriente qui convivono e si 
mescolano senza soluzione di tempo e di luogo 
creando alchimie strane e ricche di fascino.

In questo luogo, culla della Magna Grecia, dove 
eventi rituali scandiscono ancora il fluire delle stagioni 
e i tempi della vita, vivrete una vacanza 
indimenticabile ricca di emozioni, fascino e cultura.
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Dall'autostrada A3 Salerno-Reggio C. prendere l'uscita 
per Lamezia Terme.
Siete sulla SS 106 (E90), seguite per Catanzaro e poi 
per Soverato. Uscite a Soverato Nord e prendete la 
direzione Petrizzi e dopo 500 mt siete arrivati al B&B.


