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HOTEL RISTORANTE
LE SIRENE

IL RISTORANTE. Non deve trarre in inganno

l’appartenenza all’hotel dell’omonimo ristorante
sottostante. La cucina è quella tipica mediterranea,
con menù à la carte ed una miriade di ricette della
buona tradizione culinaria partenopea. E’, prevalentemente, un ristorante di mare, in linea con il luogo
dove accolgono i suoi tavoli, ma non solo. Molti
sono, infatti, i piatti che si ispirano alla buona cucina
delle località interne della Campania, da cui origina
il titolare Federico Covino. Alcuni suoi terreni sono
intorno a Montevergine, luogo ben conosciuto, oltre che per il Santuario Mariano, anche per le eccellenti carni ed i rinomati prodotti della terra, come i
funghi porcini, le castagne, i vini e gli ortaggi.
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Molti di questi prodotti, rigidamente naturali e genuini,
giungono sui tavoli de Le Sirene, direttamente, come
l’ottimo vino, di produzione propria, che va ad aggiungersi alle centinaia di eticehette d’eccellenza, campane
e non solo. La cantina è fornita anche di numerose
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sito bellissimo ed antico di Pozzuoli: la Litoranea, altrimenti denominata via Napoli,
poiché collega la cittadina con il capoluogo partenopeo. Località termale per eccellenza, Pozzuoli, riserva dopo Ercolano e Pompei, il più intenso e prezioso patrimonio
archeologico della Campania. Dall’hotel è facile raggiungere, quindi tutte le località più
interessanti dal punto di vista turistico e culturale, Napoli compresa.

marche del migliore champagne e prosecco italiano, da
degustare semmai, a temperatura ideale, brindando al
Piccolo Paradiso, che inizia proprio quì davanti.
L’HOTEL. Siamo in un complesso accoglitivo a con-

duzione familiare ed, aggiungeremmo, dove ognuno di
noi vorrebbe dimorare, sia per le vacanze, che per soggiorni di lavoro. Le camere sono tutte dotate dei più
moderni comfort, come l’aria condizionata, internet,
televisori al plasma ecc... più uno, che non è facile trovare ovunque. Le camere hanno, infatti, una vista mozzafiato, sul bellissimo mare di Pozzuoli, godibile anche
stando comodamente seduti sul proprio terrazzino privato. L’hotel ristorante è praticamente sul mare, in un
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