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L’Hotel di nuova gestione, direttamente sul mare e circondato da palme ed ulivi, è 

situato nel cuore della “Riviera dei Cedri” famosa per le antiche colture di cedro . 

Piscina scenografica all’aperto, con vasca idromassaggio, adatta anche ai più picco-

piccoli, area solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, musica ed animazione. 

I bar sono tre: Bar Hall con american bar, Bar piscina e il Chiosco Bar in spiaggia . 

Le camere spaziose ed elegantemente arredate, alcune con terrazza vista mare, tutte 

fornite di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, TV color schermo 

piatto , frigobar, telefono a selezione diretta e Wifi . 

Ristorante Principale con 500 posti, accogliente e confortevole con sala climatizza-

ta e ampia veranda , cucina nazionale e piatti tipici locali,. 

Parcheggio interno , campo polivalente tennis/calcetto ed inoltre il bazar con pro-

dotti tipici e souvenir, a richiesta e a pagamento lavanderia, stireria. 

Spiaggia privata di fronte all’hotel con arenile di sabbia e ghiaia,  si raggiunge uti-

lizzando il sottopasso da poco realizzato . Attrezzata con ombrelloni, sdraio e letti-

ni ; bar, cabine e docce. Un’area dancing per balli di gruppo e disco beach e per chi 

ama lo sport, canoe, aerobica, beach volley ed altro. 

La quota comprende 
 

- Sistemazione in camere Classic; 

- Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla                   

     prima colazione del giorno di partenza); 

- Bevande ai pasti tutte incluse da erogatore (Vino rosso/bianco,Cola,Aranciata 

  Acqua liscia/gassata); 

 
TARIFFE INDIVIDUALI SETTIMANALI  

 
Da SABATO a SABATO 

 
- Infant 0/3 anni nc. Gratis 

- Bambini 3/10 anni nc. in 3°/4°/5° letto riduzione del 50% 

- Ragazzi 10/18 anni nc. in 3°/4°/5° letto riduzione del 30% 

- Adulti in 3°/4°/5° letto riduzione                           del 20% 

-Supplemento p.p. camera vista mare € 10,00 a notte 

-Tessera Club (obbligatoria ) Adulti € 8,00 -Ragazzi 3/18 anni nc € 5,00 al  

  giorno : servizio spiaggia 1ombrellone e 2 lettini a camera dalla 3° fila in  

   poi, piscina, Attività sportive collettive, Animazione Soft come da DPCM , bar card  

   (obbligatoria) per consumazioni presso tutti i punti bar  per evitare l’uso del contante.  

-Tassa di soggiorno € 1,80 a notte ( bambini fino ai 10 anni nc esenti)  

     

PERIODO Listino Ufficiale Hotel 

26/06 -10/07 € 490 

10//07 -24/07  € 525 

24/07 - 07/08   € 595 

07/08 –14/08  € 700 

14/08 –21/08 

 

€ 805 

28/08 –04/09  € 665 

04/09 –11/09  € 490 

11/09 –18/09 € 455 

Offerte 

€ 440 

€ 475 

€ 535 

€ 630 

€ 725 

€ 595 

€ 440 

€ 410 



 

 

 

 
 



   

   
   

             


