LAZIO – HOTEL VILLA MARGHERITA 3* - LADISPOLI
Si sa, Ladispoli è tra le destinazioni turistiche più popolari del Lazio grazie anche alle famosissime spiagge di sabbia scura. Essa, inoltre, funge anche da
comodissimo tramite per chiunque sia interessato alla città di Roma – raggiungibile in breve tempo con il treno. L’Hotel Villa Margherita è, in tal senso, la
meta perfetta per un piacevolissimo soggiorno sia in coppia che in famiglia e in gruppo. Un caratteristico albergo di mare che si inserisce con semplicità e
gentilezza nella tradizione turistica locale, proponendo camere comode e accoglienti spazi comuni, tra cui la zona piscina e la zona colazione esterna.
L’Hotel Villa Margherita dispone di 94 camere di tipologia standard, dotate di telefono, tv e connessione wi-fi, e superior, dotate anche di aria condizionata.
Ogni ospite potrà godere di tutti i comfort necessari per una vacanza indimenticabile a Ladispoli. Le camere Standard, situate al primo, secondo e terzo
piano, sono arredate in modo confortevole e offrono una vista sul mare oppure sul giardino interno con la piscina. Alcune dispongono di balcone. Le camere
Superior, situate al quarto e al quinto piano, dispongono di aria condizionata e minibar e offrono una vista sul mare oppure sul giardino interno con la
piscina. Alcune dispongono di balcone. RISTORAZIONE L'hotel propone tariffe con colazione, mezza pensione oppure pensione completa; la colazione è a
buffet, mentre pranzo e cena sono serviti al tavolo (bevande escluse). Una cena tipica con specialità locali è prevista una volta a settimana.
Previste anche proposte di solo pernottamento per chi desidera soggiornare senza la prima colazione.
A disposizione degli ospiti un bar, ideale per assaporare il meritato relax. SERVIZI PISCINA & SPIAGGIA A completa disposizione degli ospiti, la piscina
esterna attrezzata con lettini e ombrelloni, disponibili gratuitamente fino a esaurimento. I teli sono disponibili in loco (a pagamento); non è consentito l'utilizzo
degli asciugamani delle camere. Uso della cuffia obbligatorio. Per poter meglio rispondere alle esigenze di ogni cliente, durante la stagione estiva (a periodi
prestabiliti) l'Hotel Villa Margherita dispone di ombrelloni, sdraio e lettini presso la spiaggia nelle immediate vicinanze della struttura. Servizio esterno su
richiesta e a pagamento. ANIMALI DA COMPAGNIA Gli animali sono sempre ben accetti presso la nostra struttura.
LISTINI 2021

Offerta Boom entro 31/03 garantito , dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata
Offerta Boom
PERIODO

Entro il 31/03

12/3
2/4
€ 58
2/4
11/6
€ 65
11/6
30/7
€ 78
€ 101
30/7
27/8
27/8
3/9
€ 78
€ 65
3/9
2/10
2/10
12/11
€ 58
Quote per persona al giorno in camera standard in mezza pensione bevande escluse

LISTINO UFFCIALE

€ 64
€ 72
€ 87
€ 112
€ 87
€ 72
€ 64

Rid. 3/4° LETTO
Dai 2 anni in poi
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

Inizio/fine soggiorno: soggiorni con ingresso libero minimo 3 notti fino al 04/07 e dal 03/09 in poi , minimo 7 notti nei restanti periodi
Supplementi: Camera doppia uso singola euro 25 a camera al giorno; Camera Superior: euro 17 a camera al giorno (posizionate al 4° e 5° piano)
Da pagare in loco : Culla: euro 10 al giorno (pasti esclusi) ; Animali domestici: euro 10 al giorno (accettati massimo di taglia media)
Animali : ammessi, su richiesta, animali di piccola e media taglia (massimo 15 Kg) con supplemento giornaliero di € 10,00 cadauno.
Offerte Speciali (non comulabili tra loro )
Piano Famiglia: dal 12.03 al 04.07 & dal 03.09 al 12.11: 2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti, minimo 3
notti)dal 04.07 al 03.09: 2+1=2 & 2+2=2 (per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti, minimo 7 notti)

N.B. Le età si intendono sempre non compiute
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) http://aziendewelfare.it/assicurazione/
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19

