
Gaeta

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno

PERIODO
SOGG.
MIN.

DOPPIA
COMFORT

DOPPIA
SUPERIOR

DOPPIA
EXECUTIVE SUITE

SINGOLA
COMFORT

A) 03/01 - 31/05
      01/09 - 28/12

1 74,00 84,00 99,00 99,00

B) 01/06 - 05/07
      25/08 - 31/08

1 79,00 89,00 134,00 129,00

C) 06/07 - 08/08
      18/08 - 24/08

1 99,00 109,00 166,00 154,00

D) 09/08 - 17/08
      29/12 - 02/01

7 126,00 136,00 200,00 178,00

HOTEL MIRASOLE
Gaeta

L’hotel sorge in uno dei punti più panoramici della 
città di Gaeta, tra la spiaggia di Serapo, da cui dista 
solo poche decine di metri, e il promontorio verdeg-
giante del Parco Regionale di Monte Orlando, situa-
to alle sue spalle.

Struttura: rinnovata di recente, è particolarmente adat-
ta a coloro che sono alla ricerca di qualche giorno di 
relax, in un posto rinomato sia per il proprio patrimonio 
storico e culturale, che per quello naturalistico e gastro-
nomico. Il complesso offre un ristorante di ottima qua-
lità, una sala colazioni, una sala in cui poter organizzare 
eventi o cerimonie, una sala conferenze attrezzata ed 
infine una pizzeria all’aperto.
Camere: 134 confortevoli camere recentemente ristrut-
turate, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati, 
tv satellitare, telefono diretto con linea esterna, internet 
wi-fi e cassaforte.
Attività Sportive e Balneari: riservata ai clienti dell’alber-
go anche una splendida piscina olimpionica dove poter 
trascorrere qualche momento in piena tranquillità du-
rante i mesi estivi (ingresso a pagamento). Convenzio-
ne con alcuni stabilimenti balneari nelle vicinanze.

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti nel letto con genitori e 
pasti al consumo da pagare in loco; culla €10,00 a notte da 
pagare in loco; mezza pensione child 3/11 anni €17,00; pen-
sione completa child 3/11 anni €27,00 (bevande escluse). 
Inizio soggiorno: libero; 7 notti con ingresso sabato/sa-
bato per soggiorni che includono Ferragosto. Check-in 
dalle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso in piscina esterna (cuffia 
obbligatoria).
Supplementi (individuali giornalieri): mezza pensione adul-
to €29,00; pensione completa adulto €50,00 (bevande 
escluse); terzo letto adulto/bambino (in camera Comfort 

o Superior) €23,00; quarto letto adulto/bambino (di-
sponibile solo in camera Superior) €34,00 in A/B/C, 
€44,00 in D sulla quota in camera Superior; Doppia Uso 
Singola quota camera doppia.  
Animali: non ammessi.  
Note: servizio spiaggia non incluso, pagamento in loco 
presso stabilimento balneare convenzionato. Parcheg-
gio (non custodito) da prenotare alla conferma: esterno 
€13,00 al giorno, interno €20,00 al giorno da pagare 
in loco. Ingresso in piscina esterna dalle ore 9:00 alle 
ore 18:00, con cuffia obbligatoria (noleggiabile in loco 
a pagamento).
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