


LA STRUTTURA
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In un casale dei primi anni del Novecento, immerso 
nel verde a due passi dal centro abitato, il BBuSS 
Country Club offre un’ospitalità d’eccellenza: am-
bienti confortevoli e deliziosamente arredati, uniti 
alla cordialità delle terre del Sud, rendono piacevoli i 
soggiorni di lavoro, le vacanze, le riunioni conviviali, 
tutto l’anno. 

Situato nella città di Catanzaro, cuore della Calabria, 
affacciata sul mar Ionio, è luogo ideale di sosta per 
gli itinerari più attraenti della regione.

Eccellente struttura: nuova, comoda, arredata bene e con gusto. 
Personale molto disponibile, e gentile. 
Posizione ottimale per raggiungere in pochi minuti il centro città, lido e anche università.
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FACILITY
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BBuSS Country Club is a greatly renewed and decorated old style ‘casale’ that takes your stay to a more intimate 
and relaxing level, also thanks to its Mediterranean garden. It’s set in a nice location half-way between Catanzaro 
and seaside, with easy access from Lamezia Terme airport.

Located in a renewed and decorated farmhouse of 
the early twentieth Century in Catanzaro and sur-
rounded by nature, the BBuSS Country Club offers an 
excellent hospitality: comfortable and delightfully 
furnished rooms combined with Southern warmth, 
make your working stay, your holidays and convivial 

moments more pleasant. 

Situated in the heart of Calabria, facing the Ionian 
Sea, it is the ideal place to stop by for the most at-

tractive itineraries in this Region.
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LE CAMERE
Oltre alle eleganti camere con bagno privato, sono 
disponibili mini appartamenti, arredati con mobili 
trasformabili e angolo cottura completamente at-
trezzati, alcuni con possibilità di ingresso indipen-
dente.

I servizi sono personalizzabili per ogni         
esigenza.

Location totalmente ristrutturata, nuova, pulita e ben fatta! Stanza luminosa e accogliente. 
Posto tranquillo, lontano dal caos, perfetto per coppie!

Soggiorno di lavoro, perfettamente comodi, locali invitanti, tutto ben tenuto, la proprietà cordiale, ospitale, precisa 
e veramente tanto tanto gentile. Anche l’aspetto culinario è stato emozionante e i piatti preparati ci hanno conqui-
stato. Ambiente sereno e tranquillo, immerso nel verde e al contempo a due passi da zone centrali. 
Consigliatissimo.

“

“
BBuSS Country Club

Lucrezia - Italia

Donato - Italia



ROOMS
The BBuSS Country Club offers elegant rooms with 
private bathroom, along with mini-apartments, fur-
nished with convertible furniture and a fully equip-
ped kitchenette, some of them with separate and 

independent entrance. 

We also offer custom services for every 
need.

Very friendly hosts, nice rooms, excellent location, good breakfast. In short, a very nice place to stay.

Very nice high standard facility with a private parking and very comfortable beds and bathroom. 
20 minutes by car to nearest beach we found. Although we only stayed for 1 night during our travel 
further it was great to stop by and relax by nice view and quiet.
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IL RISTORANTE
Il ristorante vi vizia con specialità preparate con 
amore dal nostro staff. Potrete gustare fantastici 
piatti preparati con prodotti stagionali e locali. 
Godetevi un drink nel nostro bar, situato in un incan-
tevole portico e circondato da un gradevole giardino. 

La sala e gli spazi all’aperto sono adatti 
per accogliere piccoli convegni ed eventi, 
cene familiari e di lavoro, in un ambiente 
esclusivo e riservato.

L’arte dell’accoglienza, la ricerca del gusto nelle dolci preparazioni della titolare, ben si fondono con la bellezza della 
struttura.

Tornato con piacere in questa struttura. accoglienza ottima e massima disponibilità dei proprietari. ho avuto il piacere 
di gustare i piatti della casa, mai uguali, anzi in base al periodo assaggiato prodotto fresco della tradizione locale.
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RESTAURANT
The restaurant spoils you with specialties prepared 
with love by our staff. You can taste fantastic dishes 

prepared with seasonal and local products. 
Enjoy a drink at our bar in an enchanting porch sur-

rounded by a pleasant garden. 

The hall and the outdoor spaces are sui-
table for hosting small conferences and 
events, family and business dinners, in an 
exclusive and intimate environment.

Good breakfast and comfortable beds.
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CONTATTI
BBUSS Country Club
Via G. Ranieri, 34 - 88100 Catanzaro
Tel. +39 335 6735564 / +39 333 2487373 / +39 961 050698
www.bbusscountryclub.it
info@bbusscountryclub.it

Marchio registrato e di proprietà di BBuSS_CClub S.r.l.s. Tutti i diritti riservati.

BbussCountryClub bbusscountryclub 335 6735564B V

®


