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A
01.01 – 15.04
30.09 – 31.12

€ 70,00

B

C

D

E

Ferragosto

15.04 – 10.06
02.09 – 30.09

10.06 – 22.07
26.08 – 02.09

22.07 – 12.08

12.08 – 26.08

12.08 – 19.08

€ 75,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 110,00

• I prezzi si intendono per persona al giorno in pensione completa;
• Soggiorni liberi.
• La pensione completa e la mezza pensione si applicano oltre il terzo giorno.
Per soggiorni inferiori è previsto un supplemento
del 20% a persona sulla tariffa giornaliera.
• Le camere sono a disposizione del cliente dalle ore 13:00
del giorno di arrivo alle ore 10,00 del giorno di partenza.
• I pasti non consumati non verranno detratti,
a richiesta verrà fornito un cestino da viaggio.
• In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata,
si applica il costo del solo pernottamento.
• La conferma della prenotazione sarà definitiva al
versamento della caparra che in caso di mancato arrivo o
annullamento non verrà restituita ma potrà essere riutilizzata
in un successivo soggiorno.
Le offerte e le riduzioni sono applicabili
solo nel pieno rispetto delle condizioni e
non sono cumulabili.

info@libertyroseto.it - www.libertyroseto.it

OFFERTE E RIDUZIONI

SERVIZI GRATUITI

* UN BIMBO 0/3 ANNI NON COMPIUTI CON DUE ADULTI GRATIS

• Accesso in piscina con idromassaggio

• Un bimbo 3/6 anni non compiuti con 2 adulti sconto del 50%
• Terzo letto in camera, dai 6 anni in poi con 2 adulti sconto del 30%
• Un adulto + un bimbo max. 12 anni non compiuti sconto del 30% al bimbo
• Un adulto + due bimbi max. 12 anni non compiuti pagano due quote intere
• OVER 60 SCONTO del 10% (in camera doppia).
• MEZZA PENSIONE RIDUZIONE DI € 5,00 AL GIORNO
• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA SUPPLEMENTO DEL 20%

SUPPLEMENTI
• Camere fronte mare € 10,00 al giorno a persona.
• Garage € 10,00 al giorno - sette giorni € 50,00
• 1°, 2°,3° e 4° fila in spiaggia
• Lettini in spiaggia in tutti i periodi
• Biciclette disponibili anche con seggiolino per bimbi
* BABY LETTINO CON SPONDE € 10,00 AL GIORNO

presso Hotel Bellavista
• Servizio spiaggia dalla 5°6°7° fila e sdraio
• Deposito bagagli

SERVIZI A MISURA DI BIMBO
• Menù dedicati per i piccoli
• Pediatra a disposizione per visite
anche in hotel (Servizio Extra)
• Possibilità di baby sitter a prezzi
convenzionati (Servizio Extra)

SERVIZI IN SPIAGGIA
Il servizio spiaggia è offerto presso uno
stabilimento balneare convenzionato,
adiacente l’Hotel Liberty.

Vacanze speciali
Originali da regalare, ideali per la coppia, speciali per la famiglia e divertenti per i nonni.

Viaggia GRATIS da Roma

Prenotando 14gg di pensione completa, VIAGGERETE GRATIS DA ROMA con pullman di linea della ditta
“Di Febo Capuani” sia all’andata che al ritorno. Richiedeteci il programma completo.
Offerta non cumulabile

Vola da Noi

Trasfert gratuito dall’aeroporto di Pescara per due persone
per soggiorno minimo di 14 giorni.
Offerta non cumulabile

L’Hotel Liberty è situato in posizione privilegiata in pieno centro sul lungomare di Roseto degli Abruzzi, immerso nella verde pineta
con splendida vista sul mare.
Le camere romantiche ed eleganti dispongono tutte di balcone con vista mare e sono dotate di TV satellitare, aria condizionata,
frigo bar, cassaforte, asciugacapelli, telefono diretto e connessione internet WIFI.
Il Ristorante propone un’ampia selezione di piatti preparati secondo la tradizione mediterranea ed internazionale, ricchi buffet e
un’ampia selezione di vini abruzzesi e nazionali.
Un moderno e raffinato fashion cafè offre bontà e relax in ogni momento della giornata.
Parcheggio interno e garage coperto completano la gamma dei servizi riservata agli ospiti, un’oasi di piacere e relax riservata a
chi vuole essere circondato da bellezze e comodità.
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