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Lungomare Roma, 8 - 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel. +39 085 893 63 19 - www.libertyroseto.it
• 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. Per partenza anticipata, si applica il costo del
solo pernottamento a camera per i tre giorni successivi.
• Le camere sono a disposizione del cliente dalle ore 14:00 del giorno di arrivo alle ore 10,00 del giorno di partenza.
• I pasti non consumati non verranno detratti.
• La conferma della prenotazione sarà definitiva al versamento della caparra confirmatoria 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.

PERIODI
16.04 - 11.06 / 03.09 - 01.10
11.06 - 09.07 / 27.08 - 03.09
09.07 - 06.08
06.08 - 20.08
20.08 - 27.08
13.08 - 20.08

TARIFFE

95,00
100,00
105,00
120,00
110,00
140,00

SERVIZI GRATUITI
• Accesso in piscina presso Hotel Bellavista
• Servizio spiaggia dalla 5°6°7° fila e sdraio
• Deposito bagagli

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

SERVIZI A MISURA DI BIMBO
• Menù dedicati per i piccoli
• Corsi di nuoto presso Hotel Bellavista

SUPPLEMENTI
• CAMERE FRONTE MARE - - € 30,00 al giorno a camera;
• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: € 30,00 al giorno a persona;
• GARAGE: € 20,00 al giorno – SETTE GIORNI: € 70,00;
• 1°, 2°, 3° e 4° fila in spiaggia;
• Lettini spiaggia in tutti i periodi
• Biciclette disponibili anche con seggiolino per bimbi;
• Animali di piccola taglia max 10 kg - €10,00 al giorno (pasti non inclusi).

RIDUZIONI:
• Un bimbo 0/6 anni con due adulti GRATIS – Lettino € 10,00 al giorno;
• Terzo letto dai 6 anni in poi con due adulti sconto del 50%;
• Un adulto + un bimbo max 12 anni sconto del 30% al bimbo;
• Un adulto + due bimbi max 12 anni pagano due quote intere.
• OVER 65 SCONTO DEL 10% in camere doppie (per soggiorni settimanali)
• MEZZA PENSIONE RIDUZIONE DI € 5,00 AL GIORNO

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 ( lettini e le prime quattro file sono extra ).
In alternativa offriamo la nostra spiaggia privata presso il nostro BELLAVISTA MARE distante 500 metri raggiungibile a piedi con possibilità
dell'uso della piscina.
(Le prime quattro file sono extra ).

Vola da Noi
Trasfert gratuito dall’aeroporto di Pescara per due persone per soggiorno minimo di 7 giorni.
Offerta non cumulabile

