
Sperlonga

FORMULA RESIDENCE ***
Quota settimanali per appartamento

PERIODO
MONOLOCALE

2 PAX
MONOLOCALE 

3 PAX
BILOCALE TRILOCALE

A) 13/04 - 01/06
      28/09 - 12/10

298,00 340,00 450,00 550,00

B) 01/06 - 15/06
      07/09 - 28/09

400,00 450,00 598,00 710,00

C) 15/06 - 06/07
      31/08 - 07/09 

550,00 625,00 765,00 935,00

D) 06/07 - 10/08
      24/08 - 31/08  

786,00 905,00 1.065,00 1.250,00

E) 10/08 - 24/08 960,00 1.180,00 1.398,00 1.570,00

HOTEL RESIDENCE
COSTA KAIR ED DIN
Sperlonga

Immersa nel verde con vista sul mare a 700 metri 
dal centro di Sperlonga e a 1.500 metri dalla spiag-
gia. Il complesso è circondato da vegetazione me-
diterranea e da giardini coloratissimi e ben curati.

Camere: 12 camere tutte vista mare semplici e funzionali do-
tate di servizi privati, telefono, tv color e aria condizionata. 
Appartamenti: 66 appartamenti arredati in maniera so-
bria e funzionale, tutti dotati di angolo cottura, tv color, 
telefono e ventilatori da soffitto. Monolocale: composto 
da cucinino, camera con letto matrimoniale e lettino, ba-
gno con doccia. I Mono sono al piano terra ed hanno un 
patio esterno, mentre i Mono 3 pax godono anche di vista 
mare (Mono 2 pax no). Bilocale: composto da soggiorno 
con angolo cottura, 1 divano letto doppio, 1 camera con 
letto matrimoniale, bagno con doccia. I Bilo hanno tutti 
il balcone e sono vista mare. Trilocale: composto da sog-
giorno con angolo cottura, 1 divano letto doppio, 1 came-
ra con letto matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, 
bagno con doccia.
Servizi: il complesso dispone di parco giochi per bam-
bini, bar, sala tv, minimarket,  locale lavanderia , ampio 
parcheggio.
Attrezzature sportive e balneari: piscina attrezzata con let-
tini (fino ad esaurimento), 2 campi da tennis con illumi-
nazione notturna (a pagamento), navetta per la spiaggia 
convenzionata ad 1,5 km dalla struttura, ad orari presta-
biliti. Miniclub per bambini 4-12 anni (il pomeriggio).

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno in prima colazione 
in camera doppia con balcone

PERIODO STANDARD

A) 13/04 - 01/06 52,00

B) 01/06 - 28/06
      31/08 - 28/09

62,00

C) 28/06 - 10/08
      24/08 - 31/08

82,00

D) 10/08 - 24/08 92,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti in culla propria, pasti al 
consumo da pagare in loco; culla non disponibile; terzo letto 
child 3/11 anni in camera con due adulti 50% di riduzione. 
Inizio soggiorno: libero. Check-in dalle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00. 
La quota comprende: aria condizionata; ingresso in pisci-
na attrezzata con lettini fino ad esaurimento (01/06-
27/09); servizio navetta (01/06-27/09); mini-club 
(01/08-31/08); servizio wi-fi; parcheggio privato.
Supplementi (individuali al giorno): camera Singola €20,00 
in tutti i periodi.
Supplementi facoltativi da pagare in loco: servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 lettini) €20,00 a camera a Giugno e 
Settembre, €25,00 a camera a Luglio e Agosto; campo 
da calcetto e da tennis da pagare in loco.  
Riduzioni: terzo letto adulto 30%. 
Animali: non ammessi. 
Note: tutte le camere hanno la vista mare. Il bar è aperto 
dal 01/06 al 27/09; il mini-market è aperto dal 29/06 
al 06/09; sala tv dal 13/04 al 12/10; locale lavanderia 
dal 13/04 al 12/10. 
 
OFFERTE SPECIALI
SOGGIORNI SETTIMANALI: sconto del 10% in A/B/C. 

Inizio/fine soggiorno: ingresso sabato/sabato. Check-in 
dalle ore 16:00; check-out entro le ore 10:00. Soggiorni 
inferiori a una settimana su richiesta (minimo 5 notti). 
La quota comprende: locazione dell’appartamento; con-
sumi di acqua, luce e gas; parcheggio privato; ingresso 
in piscina attrezzata con lettini fino ad esaurimento 
(02/06-28/09); servizio navetta per le spiagge ed il 
paese (02/06-28/09); biancheria da letto e da bagno; 
pulizia finale; mini-club (01/08-31/08), servizio wi-fi.
Supplementi facoltativi da pagare in loco: letto aggiunto 
(solo nel Trilo) €70,00 a settimana nel periodo A/B/C, 
€100,00 in D/E; culla non disponibile; servizio spiaggia 

€20,00 a camera a Giugno e Settembre, €25,00 a 
camera a Luglio e Agosto (quota per appartamento al 
giorno e comprende 1 ombrellone e 2 lettini); utilizzo 
del campo da calcetto e da tennis a pagamento.
Animali: animali di piccola taglia su richiesta.
Note: il bar è aperto dal 01/06 al 27/09; il mini-market è 
aperto dal 29/06 al 06/09; sala tv dal 13/04 al 12/10; 
locale lavanderia dal 13/04 al 12/10. 

OFFERTE SPECIALI 
Sconto del 10% sui soggiorni di 2 settimane, in tutti i periodi. 
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