
San Felice Circeo

HOTEL CAPO CIRCEO
San Felice Circeo

Direttamente sul lungomare di San Felice Circeo, 
l’hotel è immerso in un parco incantevole a pochi 
metri dalla spiaggia.

Struttura: elegante fabbricato di due piani recentemen-
te rinnovato, con arredamenti sobri a colori chiari che 
si armonizzano con il blu del mare ed il celeste della 
grande piscina circondata da un giardino rigoglioso, 
una piscina e un’area giochi per i più piccoli. Bar suitè 
spiaggia, dove è possibile sedersi e ordinare un pasto 
leggero, spuntini o bevande rinfrescanti da sorseggiare 
comodamente a bordo piscina. Un raffinato ristorante, 
“Il Ginepro al Capo Circeo”, dove degustare una cucina 
mediterranea e specialità di pesce. Parcheggio privato 
per auto e moto, protetto da cancello ad accesso elet-
tronico (tramite badge) aperto 24h (non custodito).
Camere: spaziose, dispongono di bagno con doccia, fri-
gobar, tv a cristalli liquidi, telefono, connessione inter-
net, aria condizionata.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia privata attrez-
zata, piscina per adulti e piscina per bambini. Sono a 
disposizione dei clienti (a pagamento), corsi di vela, 
windsurf, sci d’acqua.

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

PERIODO
SOGG.
MIN.

DOPPIA
FRONTE PARCO

DOPPIA
FRONTE MARE

DOPPIA BALCONE
FRONTE MARE

JUNIOR
SUITE

SINGOLA
PARCO

A) 27/04 - 24/05
     08/09 - 30/09

1* 45,00 55,00 65,00 85,00 70,00

B) 25/05 - 21/06
      01/09 - 07/09

1* 60,00 70,00 80,00 100,00 100,00

C) 22/06 - 19/07 2* 98,00 100,00 116,00 131,00 138,00

D) 20/07 - 09/08
      25/08 - 31/08

7* 106,00 113,00 130,00 148,00 169,00

E) 10/08 - 24/08 7* 137,00 150,00 165,00 182,00 188,00

Speciale bambini: 0/3 anni pagano il 20% sul prezzo p/
pax; child 4/11 anni pagano il 50% sul prezzo p/pax; 
mezza pensione child fino a 11 anni (cena/pranzo) €13,00; 
pensione completa child fino a 11 anni €25,00.
Inizio soggiorno: libero, minimo 7 notti in D ed E. Check-
in delle camere dalle ore 16:00, i servizi potranno esse-
re usufruiti dalla mattina del giorno di arrivo; check-out 
entro le ore 11:00.
La quota comprende: servizio spiaggia con 1 ombrellone 
+ 1 lettino e 1 sdraio a camera (escluso il giorno di par-
tenza); uso delle piscine esterne e del parco giochi; par-
cheggio non custodito (1 auto a camera, fino al check-

out); baby club ove disponibile e nei limiti di età previsti; 
connessione wireless.
Ingresso Spa (da pagare in loco): negli orari di apertura 
(child dai 16 anni) €10,00 p/pax al giorno. 
Supplementi (individuali al giorno): *il sabato, Ponti e Festi-
vità ed il 29/06 €18,00 p/pax; Doppia Uso Singola 80%; 
mezza pensione adulti cena €25,00, pranzo €38,00; pen-
sione completa adulti €56,00 (il pranzo verrà servito nel 
ristorante in spiaggia in caso d’impossibilità nel risto-
rante dell’hotel); 
Terzo letto adulti: pagano il 70% sul prezzo p/pax.
Animali: €15,00 al giorno, ammessi di piccola taglia 

(max 2,5 kg) solo nelle camere Vista Mare con balcone. 
Non ammessi a bordo piscina, nei ristoranti e nelle aree 
comuni dell’hotel.  
Late Check-out (da pagare in loco): da richiedere in strut-
tura. Fino alle ore 19:00, €70,00 a camera dal 27/04 
al 23/06 e dal 01/09 al 30/09; €100,00 a camera dal 
24/06 al 31/08. 
Note: ingresso in piscina per gli ospiti dei clienti, adulti/
bambini €20,00 al giorno da pagare in loco. Nelle came-
re Triple 1 ombrellone, 1 lettino e 2 sdraio; per le quadru-
ple 1 ombrellone, 2 lettini e 2 sdraio. Supplemento cam-
bio sdraio con lettino €10,00 al giorno da pagare in loco. 
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