
                                                              
 

 

 

 

Posizione: inserito nella splendida baia di San 

Francesco, sull’omonima spiaggia di 
sabbia. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 2 km, 
fermata autobus poco distante.  Descrizione: Hotel 

realizzato in stile mediterraneo, caratterizzato da 
ambienti luminosi ed accoglienti, si compone di un corpo 
centrale, di camere nel parco e di depandance a ca. 20 
m dall’ingresso principale . Camere: 200 con balcone o 
terrazzo, tra Standard di cui alcune con Vista Mare 
Laterale o Vista Mare, Comfort ampie, alcune 
con Vista Mare Laterale o Vista Mare e, nel parco-
giardino, Superior Vista Giardino o Vista Mare, 
entrambe ristrutturate e riarredate, Queen Superior 
Vista Giardino o Vista Mare, Junior Suite con due 
ambienti separati e Family Room adatte ad ospitare 
nuclei familiari. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 

telefono, Wi-Fi, TV, frigo, cassetta di sicurezza, telo 
mare, aria condizionata. Ristorazione: colazione a 

buffet. Due ristoranti, uno vista mare e il secondo 
ubicato in giardino, con apertura stagionale, propongono 
menu a scelta e buffet di verdure e contorni. In estate 
punto snack all’aperto con pizze e sfizioserie. 

 

Costo a Camera 1/2 pax in pernottamento e prima colazione 

Soggiorno minimo 3 notti dal 1-4  al 31/5  

Soggiorno minimo 5 notti dal 1/6 al 20/10 (ad agosto min 7 notti) 

 

 

Periodo            Camera Standard                    Camera Vista Mare    diretta                           Camera     Singola a notte 

01/04 – 01/05   124 a camera a notte 174  a camera a notte 82  standard - 97 vista mare 

01/05 -  01/06 144 a camera a notte 194  a camera a notte 92  standard - 107 vista mare 

01/06 – 01/07 220 a camera a notte 270  a camera a notte 130 standard - 145 vista mare 

01/07 – 05/08 240 a camera a notte 290 a camera a notte 140 standard - 155 vista mare 

05/08 - 28/08 290 a camera a notte 340 a camera a notte 165 standard - 180 vista mare 

28/08 – 01/10 220 a camera a notte 270  a camera a notte 130 standard - 145 vista mare 

01/10 – 02/11 124 a camera a notte 174  a camera a notte   82 standard - 97 vista mare 

 
 

Supplemento Mezza pensione  Euro 20,00 a notte a persona  -  

Pensione Completa Euro 40.00 a notte ( solo dal 1/6 al 30/9) 

Bimbo 0/1  anni gratis nel letto con i genitori –  

Spiaggia inclusa sino ad esaurimento posti 

Terme interne convenzionate 

Animali non ammessi 

 

 

 

 

Prenotazioni presso Etsi Aps Anteas 
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