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Tutte le stanze sono dotate di: Musica, Tv, Climatizzazione, Phon,
Riscaldamento a pavimento, doccia doppia, frigobar.
La suite anche di salottino, vasca idromassaggio e terrazzo privè!
Letto aggiunto per ragazzi e 10,00

Relais Speranza Singola
(per 1 persona)

e 65,00

Doppia
(per 2 persone)

e 80,00
con colazioni
all’italiana
comprese

Suite
Singola
(per 1 persona)

e 80,00

Doppia
(per 2 persone)

e 100,00
con colazioni
all’italiana
comprese

APPARTAMENTO BILOCALE
adatto anche per famiglie (massimo 4 persone)
(letto matrimoniale + 2 letti singoli)
con angolo cottura

e 90,00  al giorno

richiedi informazioni anche per eventuali
soggiorni a lungo periodo

Vittoriana Inglesina

Flinston Singola (per 1 persona)

e 60,00

Doppia (per 2 persone)

e 70,00

con colazioni all’italiana 
comprese

CENA IN CAMERA al prezzo della carta 
con maggiorazione di € 3,00 per servizio esclusivo
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Cena in Sala Crostacei
al prezzo della carta con maggiorazione di € 5,00 per servizio esclusivo

E’ una stanza tutta di vetro che si trova al terzo piano 
del nostro edifico (è la torre che si vede dall’esterno), 
avvolta al lato sud da un giardino pensile costruito sul 
tetto del terzo piano.

..Più volte frequentata anche da famosi VIPS,

per la sua originalità ed eleganza.

E’ molto adatta per eventi speciali: una cena intima 

con la tua Lei od il tuo Lui, oppure una cena di fami-

glia o con amici in cui veramente sarai incorniciato in 

un ambiente suggestivo. Nel periodo estivo con sole intenso
la sala è utilizzabile solo dopo le ore 22

In alternativa però esiste in veranda il tavolo molto romantico
“a bordo fontana dei desideri” oppure a bordo piscina

Suite con cena in camera
Stanza Suite  € 100,00 
con colazioni all’italiana comprese al mattino

La suite del nostro hotel
è veramente una stanza da favola!

CENA IN CAMERA
al prezzo della carta
con maggiorazione

di € 3,00
per servizio esclusivo


