
Sperlonga

HOTEL AMYCLAE
Sperlonga

Situato direttamente sulla spiaggia di Sperlonga, a 
pochissima distanza dal centro.

Struttura: recentemente ristrutturato, è dotato di bar, 
ristorante panoramico sul mare dove si possono de-
gustare piatti locali a base di pesce, accompagnati dai 
vini laziali. Area parcheggio esterna custodita, spiaggia 
privata. Accessibile ai disabili.
Camere: accoglienti e luminose, arredate in stile medi-
terraneo, sono dotate di servizi privati con doccia, phon, 
tv digitale, telefono, aria condizionata, frigo bar.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata con are-
nile di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio.

FORMULA HOTEL ***
Quota per camera al giorno in prima colazione

PERIODO
SOGG.
MIN.

DOPPIA 
VISTA STRADA 

CON BALCONCINO

DOPPIA 
VISTA MARE

CON FINESTRA

DOPPIA 
VISTA MARE

CON BALCONCINO

TRIPLA (3 PAX)
VISTA MARE

CON FINESTRA

FAMILIARE (4 PAX)
VISTA STRADA

CON BALCONCINO

A) 13/04 - 17/04
      23/04 - 31/05
      Ottobre 

2 74,00 84,00 94,00 124,00 124,00

B) 18/04 - 22/04
      08/09 - 30/09

2* 114,00 114,00 134,00 174,00 174,00

C) 01/06 - 07/07
      26/08 - 07/09

2* 144,00 144,00 164,00 207,00 207,00

D) 08/07 - 04/08
      19/08 - 25/08

7 176,00 176,00 196,00 236,00 236,00

E) 05/08 - 18/08 7 207,00 207,00 228,00 270,00 270,00

Speciale bambini: culla 0/2 anni gratuita in A/B, €20,00 
in C/D, €25,00 in E da pagare in loco (pasti al consu-
mo); se dormono nel letto dei genitori €14,00 a notte 
(pasti al consumo).  
Inizio soggiorno: libero in A/B con minimo 3 notti in 
Ponti, Festività ed i weekend di Giugno e Luglio, 7 notti 
sabato/sabato o domenica/domenica in C/D. Check-in 
dalle ore 14:00, check-out entro le ore 10:00.
La quota comprende: servizio spiaggia privata (dal 01/05 

al 30/09) che comprende 1 ombrellone e 2 lettini per 
camera; area parcheggio esterna all’hotel non custodi-
ta (400 metri dall’hotel).
Supplementi (individuali al giorno): pasti (pranzo/cena) adul-
ti €28,00, child 3/9 anni €18,00, child 10/17 anni €23,00.
Tariffa camera Singola Vista Strada con finestra (a notte p/
pax): €53,00 in A, €64,00 in B, €80,00 in C, €95,00 in 
D e €106,00 in E. 
Animali: non ammessi.
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