N.B. Per informazioni o prenotazioni non usate il
"Rispondi" ma contattate: paola.fabbri@unfi.it

LA QUOTA COMPRENDE:
·
Bus da Firenze a/r
·
Traghetto Formia/Ventotene/Formia
·
Sistemazione in hotel per 4 notti
·
Trattamento di pensione completa
LA QUOTA NON COMPRENDE:
·
Bevande ai pasti
·
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
·
Extra di carattere personale
·
Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

HOTEL CALABATTAGLIA ***
L’Hotel Calabattaglia a
Ventotene è una costruzione in
stile mediterraneo, in posizione
panoramica con vista sull'isolotto
di Santo Stefano, su cui si trova
il Carcere Borbonico. L’hotel si
trova sopra la spiaggia di
Calabattaglia, all'interno di un
Parco ricco di vegetazione, che
consente rilassanti passeggiate
scandite dal suono delle onde del
mare.
L’atmosfera
familiare dell'hotel permette un
sereno soggiorno in un'oasi di
verde e tranquillità. Ventotene è
meta privilegiata per chi desidera uscire dal caos cittadino per soggiornare all'insegna del riposo e
del relax. Tutte le camere dell'Hotel godono di una splendida vista sul mare di Ventotene con
balconcino privato. Le camere sono inoltre sono dotate di: Telefono diretto, Frigo bar, Aria
condizionata, Cassetta di sicurezza, TV e
Wi - F i , S e r v i z i , s e t c o r t e s i a . I l
Ristorante offre menù realizzati con
prodotti genuini, dando vita ad una
cucina semplice ma allo stesso tempo
sana e gustosa. Il pesce fresco è il
grande protagonista dei piatti, cucinato
con cura secondo la tradizione isolana.
Il Bar rappresenta un angolo di assoluto
relax ove sorseggiare un ottimo caffè
oltre a fantasiosi aperitivi e cocktail da
gustare anche all'aperto sulle terrazze.
La prima colazione viene servita
all'interno della sala Bar dove si

degusta la tradizionale
c o l a z i o n e
continentale ed
accompagnata
dall'ottima caffetteria
italiana, ricca di
prelibatezze sia dolci
che salate.
TRAGHETTO:
22/06 FORMIA –
VENTOTENE (orari in
corso di definizione)
26/06 VENTOTENE –
FORMIA (orari in corso
di definizione)

