
Sabaudia

HOTEL RESIDENCE
OASI DI KUFRA
Sabaudia

Direttamente sul mare in posizione tranquilla alle 
pendici rocciose del promontorio. Circondato da 
rigogliosa vegetazione mediterranea, l’hotel di-
sta 500 metri dal centro storico di San Felice.

Camere: 46 camere di diversa tipologia. Standard (espo-
sizione Vista Mare, Laterale, Vista Monte) senza balcone, 
con letto matrimoniale con possibilità di terzo letto. Su-
perior, camere Vista Mare e possibilità di aggiungere solo 
una culla (no terzo letto). Tutte le camere sono dotate di 
aria condizionata, tv color, telefono e frigobar.
Servizi: l’albergo dispone di un ristorante che offre un’otti-
ma cucina con specialità a base di pesce, un bar con piatti 
freddi bordo piscina; sala tv, sala biliardo, parcheggio pri-
vato, cassetta di sicurezza, piano bar all’aperto nei mesi 
estivi, baby-sitting (su richiesta).
Attrezzature sportive e balneari: piscina attrezzata con 
sdraio, ombrelloni, lettini, telo mare (gratuiti per gli ospiti 
dell’hotel), ampia zona di verde che circonda la piscina 
con acqua di mare.

FORMULA HOTEL ****
Quota per persona al giorno in camera doppia Standard

PERIODO
MIN.

NOTTI
PRIMA

COLAZIONE
MEZZA

PENSIONE
PENSIONE
COMPLETA

A) 02/01 - 18/04
      23/04 - 17/05
      15/09 - 29/12

2 68,00 89,00 112,00

B) 19/04 - 22/04
      18/05 - 14/06
      01/09 - 14/09
      30/12 - 01/01/20

2 94,00 124,00 145,00

C) 15/06 - 09/08
      25/08 - 31/08

7 135,00 165,00 184,00

D) 10/08 - 24/08 14 150,00 180,00 200,00

Speciale bambini: terzo letto child 0/2 anni gratuiti (se 
dormono con i genitori), pasti al consumo da pagare in 
loco; culla €15,00 pasti al consumo da pagare in loco; 
terzo letto child 3/12 anni 35% di riduzione sulla quota 
per persona in doppia. 
Inizio soggiorno: libero nei periodi A/B; ingresso sabato/
sabato nei periodi C/D. Check-in dalle ore 16:00; check-
out entro le ore 12:00.
La quota comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 
1 lettino e 1 sdraio a camera (lettini extra a pagamen-
to*) nel periodo Giugno-Settembre; servizio di anima-
zione da Giugno a Settembre. 
Supplementi (individuali al giorno): camera Vista Mare 
€5,00 in A, € 10,00 in B, €18,00 in C e D; Singola Stan-

dard €15,00 in A, €23,00 in B, €67,00 in C e €71,00 in D.
Riduzioni: terzo letto adulti nessuna riduzione.
Animali: ammessi di piccola taglia €35,00 al giorno, da 
richiedere alla prenotazione.
*Note: a pagamento utilizzo della palestra, sauna, bagno 
turco, vasca idromassaggio, parrucchiera ed estetista. 
Supplemento lettino in spiaggia €14,00 al giorno da pa-
gare in loco. Terzo e quarto letto non disponibile in nes-
suna tipologia di camera. Su richiesta, la sistemazione 
avverrà in Bilocale Vista Retro in formula hotel.
Quote camera Deluxe in prima colazione: €230,00 in A, €305,00 
in B, €370,00 in C, €405,00 in D (prezzo a camera). 
Quote camera Suite in prima colazione: €310,00 in A, €385,00 
in B, €450,00 in C, €485,00 in D (prezzo a camera).
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