
 

 

                                                                                                                                                      
  Gaeta                      G. Hotel il Ninfeo           Lazio

   www.grandhotelilninfeo.com    info@grandhotelilninfeo.com

Situato proprio sulla spiaggia di Gaeta, il Grand Hotel offre un ristorante, un bar
e  una  spiaggia  privata.  Tutte  le  camere  sono  climatizzate  e  dotate  di  TV a
schermo piatto e minibar. Nella hall potrete inoltre usufruire di connessione Wi-
Fi  gratuita.  Le  camere  del  Grand  Hotel  Il  Ninfeo  presentano  pavimenti
piastrellati e arredi color verde acqua, e dispongono tutte di bagno privato con
soffici accappatoi e asciugacapelli. Alcune sono inoltre fornite di balcone con
vista mare. Ogni mattina viene servita presso Il Ninfeo una colazione a buffet
che comprende croissant, torte e cereali. 

                         Cod. 199A

S  Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

                                                                                                                                                        Lido di Latina             Hotel Miramare           Lazio

    www.hotelmiramarelatina.it     info@hotelmiramarelatina.it

Ubicato in una posizione fronte spiaggia a 20 km d Sabaudia, l'Hotel Miramare
offre la vista panoramica sul Mediterraneo, la connessione WiFi gratuita e un
bar-ristorante con terrazza affacciata sul mare. Le camere dell'Hotel Miramare
sono climatizzate e dotate di minibar e TV satellitare. La maggior parte include
un balcone,  in  alcuni casi  affacciato sul  mare.  La  spiaggia  privata di sabbia,
attrezzata con lettini e ombrelloni, si trova a pochi passi dall'ingresso dell'hotel.
Presso la reception avrete modo di prenotare lezioni di equitazione e numerose
visite culturali. 
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                                                                                                                                                        Gaeta                Grand  Hotel le Rocce             Lazio

    www.lerocce.com                                      info@lerocce.com

Situato lungo la costa meridionale del Lazio, a 5 km dal centro di Gaeta, il Grand
Hotel  Le  Rocce  offre  una  spiaggia  privata,  una  piscina  panoramica  con
idromassaggio, un'area fitness Technogym, il WiFi gratuito nelle aree comuni e
sistemazioni  arredate  in  stile  tradizionale  con  una  TV a  schermo  piatto.  Le
camere dell'hotel Le Rocce sono dotate di aria condizionata, minibar, balcone e
bagno  privato  con  set  di  cortesia.  La  mattina  potrete  gustare  una  colazione
continentale a buffet, In loco troverete poi un ristorante provvisto di una terrazz
con vista sul mare e 2 snack bar, 1 ubicato a bordo piscina e l'altro sulla spiaggia
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  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
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Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare                       Lazio               Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel



                                                                                                                                                       Sabaudia          Il San Francesco Hotel           Lazio

 www.ilsanfrancescohotel.com   info@ilsanfrancescohotel.com

Situato nella famosa località balneare di Sabaudia, il San Francesco Charming
Hotel offre una piscina coperta, un bagno di vapore, camere climatizzate e un
servizio navetta estivo per la sua spiaggia privata, a 700 metri. Le sistemazioni
del San Francesco Charming Hotel dispongono di bagno interno, TV a schermo
piatto e minibar. In alcuni casi, vantano un piccolo balcone o una terrazza con
vista  sul  lago o il  parco.  Aperto a pranzo e a cena,  il  ristorante in  loco con
veranda è specializzato in cucina tradizionale e regala viste sui giardini privati e
sul Lago di Paola.
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  Gaeta                       Hotel Serapo                 Lazio

     www.hotelserapo.com                        info@hotelserapo.com

Direttamente  sulla  sua  spiaggia  privata  a  Gaeta,  dispone  di  un  giardino con
piscina e vasca idromassaggio, e il WiFi gratuito nelle aree comuni. Ariose e
luminose, le sistemazioni dispongono di aria condizionata, TV e bagno privato
con asciugacapelli e set di cortesia. Alcune si affacciano sul mare o sul giardino.
Il ristorante del Serapo propone piatti della cucina tradizionale italiana e ricette
creative. Durante l'estate i pasti possono essere serviti nel giardino. Al mattino vi
attende un ricco buffet per la colazione. Con un parcheggio gratuito, questo hotel
a 3 stelle dista 10 minuti a piedi dal centro di Gaeta.
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  Sperlonga                  Hotel Aurora               Lazio

  www.aurorahotel.it                                        info@aurorahotel.it

Situato sul lungomare di Sperlonga, l'Hotel Aurora vanta un bar panoramico e un
giardino.  Potrete  accedere  gratuitamente  alla  spiaggia  privata,  attrezzata  con
lettini  e  ombrelloni.  Tutte  le  camere  sono  dotate  di  aria  condizionata,  TV a
schermo piatto,  ventilatore.  Il  bagno  privato  è  completo  di  set  di  cortesia  e
asciugacapelli.  Presso  l'Aurora  troverete  un  centro  fitness.  Ogni  mattina  vi
attende una colazione dolce e salata. La stazione di Fondi-Sperlonga dista 12 km
dall'hotel. Gaeta è raggiungibile in 20 minuti di auto.
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   Lido di Latina        Il Fogliano Hotel            Lazio

    www.ilfoglianohotel.it                       info@ilfoglianohotel.it

Incastonato sulle dune costiere del Parco Nazionale del  Circeo, tra il  lago di
Fogliano  ed  il  mare,  reso  sapientemente  contemporaneo,  l´hotel  si  apre  agli
ospiti con il suo stile sobrio e raffinato in un concetto di lusso e di design che
accoglie e cattura l´ambiente naturale che lo circonda. Una rigenerante oasi di
tranquillità,  che  predispone  al  benessere  ed  al  relax.  Il  ristorante  offre  una
contemporanea  interpretazione  della  tradizione  culinaria  mediterranea,  in
un’atmosfera raffinata e al tempo stesso informale 

                          Cod. 168D

                                                                                                                                                            
  San Felice Circeo    La Conchiglia sul Mare   Lazio

  www.hotellaconchigliasulmare.it    info@hotellaconchigliasulmare.it

Situata a San Felice Circeo, a 200 m dalla spiaggia Libera, La Conchiglia sul
Mare offre un ristorante, un parcheggio privato gratuito, un bar e un salone in
comune. A vostra disposizione anche un deposito bagagli e la connessione WiFi
gratuita. Le camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con
canali  satellitari,  bollitore,  bidet,  set  di  cortesia  e  scrivania.  Le  camere  sono
dotate di armadio e bagno privato. Presso La Conchiglia sul Mare potrete gustare
una colazione a buffet. La struttura dista 6 km dal Parco Nazionale del Circeo.
86 km dall'Aeroporto di Roma-Ciampino, lo scalo più vicino.

                         Cod. 114B

Das La Conchiglia sul  Mare befindet  sich in  San Felice Circeo,  200 m vom Strand von Libera  entfernt und bietet  Unterkünfte  mit  einem Restaurant,  kostenlosen
Privatparkplätzen,  einer  Bar  und  einer  Gemeinschaftslounge.  Gepäckaufbewahrung  und  kostenfreies  WLAN  sind  ebenfalls  verfügbar.  Die  Zimmer  sind  mit  einer
Klimaanlage, einem Flachbild-Sat-TV, einem Wasserkocher, einem Bidet, kostenlosen Pflegeprodukten und einem Schreibtisch ausgestattet. Die Zimmer verfügen über
einen Kleiderschrank und ein eigenes Bad. Im La Conchiglia sul Mare genießen Sie ein Frühstücksbuffet. Die Unterkunft befindet sich 6 km vom Nationalpark Circeo
entfernt. Der nächstgelegene Flughafen ist der 86 km von der Unterkunft entfernte Flughafen Rom Ciampino.



                                                                                                                                                      
  Sperlonga            Grand Hotel la Playa          Lazio

      www.laplayahotel.it                                  info@laplayahotel.it

Il Grand Hotel La Playa si trova direttamente sul lungomare di Sperlonga a 100
m dal centro del paese. La sua spettacolare panoramica sulla Riviera di Ulisse
con il promontorio del Circeo e le isole Pontine da' il benvenuto a tutti gli ospiti
per un soggiorno indimenticabile. L'incredibile vista si ammira dall'intero resort,
dalle splendide camere con balcone dotate di ogni confort,  dal ristorante con
cucina  mediterranea  dai  sapori  autentici,  dall'elegante  american  bar,  dall'area
eventi, dalla piscina con la sua ampia terrazza solarium direttamente sul mare e
dalla spiaggia privata modernamente attrezzata. 
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  San Felice Circeo       Hotel Capo Circeo      Lazio

    www.hotelcapocirceo.com       prenotazioni@hotelcapocirceo.com

Situato proprio sul lungomare, il Capo Circeo Wellness Spa è un elegante hotel
circondato da alberi mediterranei.  Offre l'uso gratuito delle piscine estive e il
parcheggio fino al check-out. I dintorni dell'Hotel Capo Circeo sono tranquilli ed
esclusivi.  Lo  splendido  lungomare  e  la  vista  sulle  Isole  Pontine  offrono  un
ambiente raffinato per il relax e il divertimento. L'Hotel Capo Circeo Wellness
Spa è arredato in  un raffinato stile  contemporaneo con colori chiari  e mobili
sobri. In contrasto con il blu della piscina e il blu scuro del mare,...
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  Ponza             Hotel Chiaia di Luna   Isola di Ponza

    www.hotelchiaiadiluna.com            info@hotelchiaiadiluna.com

Siamo l’unico hotel di Ponza affacciato sulla verde baia di Chiaia di Luna! Una
posizione magica, da cui si ammira un tramonto unico, nell’isola più seducente
ed esclusiva dell’arcipelago pontino. Tutti si innamorano della vista paradisiaca
sulle acque cristalline della spiaggia (“chiaja” in dialetto napoletano). Sarà la
forma a mezzaluna da cui prende il nome, o la suggestione delle sfumature gialle
e  bianche delle  scogliere  di  tufo a  strapiombo sul  mare,  ma  nessuno resiste
all’ammaliante  posizione in cui sorge il nostro hotel a gestione familiare. Una
struttura ricca di stile, colma di sorrisi e cortesia.
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