HOTEL
LIBERTY
Via Lungomare Roma 8
Roseto degli Abruzzi
TE 64026
085 8936319
info@libertyroseto.it
www.libertyroseto.it

Offerta per vacanze di gruppo

INFO E CONDIZIONI
Offerta riservata a piccoli gruppi di 25/30
partecipanti.
Garantiamo n° 1 gratuità ogni 25 persone
paganti in camera doppia.
Gli importi non includono la tassa di
soggiorno (dal 01.06 al 31.08 ) che è pari
a € 1,50 al giorno a persona per un
massimo di 10 giorni. I bambini fino a 14
anni sono esenti.

VACANZE
SUPERIOR
#letsgotoroseto

COS’È INCLUSO NEL
PACCHETTO SUPERIOR?
Drink di benvenuto, serata tipica abruzzese e cena
dell'arrivederci;
Sistemazioni in camere doppie e doppie uso singole
tutte con balconi, servizi privati, phon, telefono
diretto, TV, minibar e aria condizionata.
Trattamento di pensione completa, scelta su menù
di quattro primi piatti e quattro secondi piatti tra
carne e pesce, buffet di contorni e frutta;
1/4 di vino e 1/2 minerale per ogni pasto consumato.
Sistemazione nel ristorante per ogni nucleo
familiare;
Serate di intrattenimento musicale presso il nostro
stabilimento BELLAVISTA MARE;

SCEGLI LA SPIAGGIA CHE PREFERISCI
Il servizio spiaggia è offerto presso lo stabilimento
balneare LIDO MEDITERRANEO adiacente l'HOTEL
LIBERTY.
È comprensivo di un ombrellone e due sdraio per
ogni camera dalla quinta fila indietro
( i lettini e le prime quattro file sono extra ).
I prezzi extra per i lettini sono di € 30,00 per sette
giorni e € 40,00 per quattordici giorni.
In alternativa offriamo la nostra spiaggia privata
presso il nostro BELLAVISTA MARE distante 500mt,

Novita 2022

SU PRENOTAZIONE
SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola supplemento
di € 30,00 al giorno;
Terzo letto dai 6 anni in poi sconto del 25%.

In occasione della Serata Abruzzese,
portiamo la tradizione a tavola:
GLI ARROSTICINI.
Con il tipico braciere lo chef GENNARO e i suoi
collaboratori, penseranno alla cottura e li offriranno
insieme a delle magnifiche bruschette.
10 arrosticini + bruschette - €10,00 a persona

raggiungibile a piedi con possibilità dell'uso della
piscina.
A coloro che accettano questa soluzione offriamo
un ombrellone più due lettini dalla quarta fila
indietro.
( le prime quattro file sono extra ).

