
Gaeta

FORMULA HOTEL ***
Quota per persona al giorno in camera doppia Classic Superior Vista Mare

PERIODO
SOGG.
MIN.

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

SINGOLA
BB

SINGOLA
HB

SINGOLA
FB

A) 02/01 - 19/04
      23/04 - 30/04
      01/10 - 29/12

2 47,00 71,00 87,00 62,00 80,00 96,00

B) 01/05 - 07/06
      08/09 - 30/09

2 53,00 77,00 93,00 67,00 85,00 101,00

C) 20/04 - 22/04
      08/06 - 30/06*
      01/09 - 07/09

2
  7*

65,00 88,00 105,00 80,00 97,00 113,00

D) 01/07 - 02/08
     25/08 - 31/08
     30/12 - 01/01/19

3 86,00 110,00 126,00 103,00 120,00 136,00

E) 03/08 - 24/08 7 109,00 133,00 148,00 126,00 143,00 160,00

HOTEL SERAPO
Gaeta

Affacciato sull’omonima spiaggia, l’hotel è poco di-
stante dal centro cittadino e dal borgo medievale, 
alle pendici del Parco Naturale di Monte Orlando.

Camere: ampie e luminose, sono dotate di telefono di-
retto, tv color sat, servizi, asciugacapelli e aria condi-
zionata.
Servizi: il complesso dispone di ristorante con cucina ti-
pica e internazionale, ampie terrazze sul mare, bar, mini 
club per bambini (01/07-31/08).
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata con are-
nile di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio a pa-
gamento, palestra, parco giardino con piscina Jacuzzi.

 *In C dal 09 al 30 Giugno minimo 7 notti.
Speciale bambini: terzo e quarto letto child fino a 3 anni (non 
compiuti) gratuito in tutti i trattamenti; child 3/6 anni 
(non compiuti) riduzione del 70% in tutti i trattamenti; 
child 6/12 anni (non compiuti) riduzione del 50% in tutti 
i trattamenti. 
Inizio soggiorno: libero nei periodi A/B/D/C (eccetto in C 
dal 09/06 al 30/06) e minimo 7 notti con ingresso sa-
bato/sabato in C*/E. Check-in dalle ore 13:00; check-
out entro le ore 11:00. 
La quota comprende: discesa in spiaggia privata e spo-

gliatoio (servizio spiaggia con ombrellone, sdraio e 
lettino non inclusi); ingresso in piscina esterna con 
idromassaggio (dal 01/06); cassette di sicurezza alla 
reception; parcheggio esterno incustodito; mini club 
bambini dai 4 anni (01/07 - 31/08). 
Riduzioni: terzo letto adulto 30% in tutti i trattamenti; 
Animali: non ammessi. 
Note: servizio spiaggia giornaliero (da pagare in loco) 
ombrellone €10,00, lettino €5,00, sedia a sdraio €4,00, 
sedia regista €4,00. Le camere Singole sono French 
Bed Superior senza vista mare (letto alla francese). 
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