ALBERGO QUAGLIA
Lungomare Trento 73
Roseto degli Abruzzi
TE 64026
085 8931110
info@hotelquagliaroseto.com
www.hotelquagliaroseto.com
OFFERTE PER VACANZE DI GRUPPO
Una nuova sinergia tra due strutture
storiche, l'Hotel Bellavista**** e
L'Albergo Quaglia*** posizionati a
soli 10mt di distanza l'una dall'altra.
Questa nuova collaborazione ci
permetterà di offrirvi un servizio a
quattro stelle ad una tariffa più che
speciale.

VACANZE
DELUXE
#letsgotoroseto

COS’È INCLUSO NEL
PACCHETTO DELUXE ?

Novità 2022
SU PRENOTAZIONE
In occasione della Serata Abruzzese,

Drink di benvenuto, serata tipica abruzzese e cena

portiamo la tradizione a tavola:

dell'arrivederci;
Sistemazione in camere doppie e singole dotate di servizi

GLI ARROSTICINI

privati, phon, TV, aria condizionata e minibar presso

Con il tipico braciere lo chef GENNARO e i suoi

l'Albergo Quaglia.
Trattamento di pensione completa presso

collaboratori, penseranno alla cottura e li offriranno

l’Hotel Bellavista, scelta su menù di quattro primi piatti e

insieme a delle magnifiche bruschette.

quattro secondi piatti tra carne e pesce, buffet di contorni

10 arrosticini + bruschette

e frutta;

- €10,00 a persona

1/4 di vino e 1/2 minerale per ogni pasto consumato;
Animazione diurna e serale;
Il servizio spiaggia presso lo stabilimento balneare

SUPPLEMENTI

INFO E CONDIZIONI

Camera singola supplemento di € 20,00 al

Garantiamo n° 1 gratuità ogni 25 persone

giorno;

paganti in camera doppia.

Camera doppia uso singola supplemento

Gli importi non includono la tassa di soggiorno

SUPPLEMENTO LETTINO SPIAGGIA

di € 30,00 al giorno;

(dal 01.06 al 31.08 ) che è pari a € 1,50 al giorno a

Sette giorni - € 30,00;

Terzo letto sconto del 25%.

persona per un massimo di 10 giorni.

Bellavista Mare comprensivo di un ombrellone e due
sdraio ogni due persone, dalla quinta fila indietro ( lettini e
le prime quattro file sono extra). Inoltre gli ospiti potranno
usufruire della splendida piscina, un’oasi di relax dopo ore
di mare.

Quattordici giorni - € 40,00.

I bambini fino a 14 anni sono esenti.

