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Pasqua 2015 a Carloforte Hotel 3 stelle 3 Giorni 2 Notte in pensione completa 
Dal 4 al 6 Aprile a 85 € 

 

Offerte Pasqua Pasquetta 2015 a Carloforte in Hotel  3 stelle 
in pensione completa . Bambini 0-4 anni Gratis e nessuna 
quota d'iscrizione   
1° Pacchetto  2 Giorni 1 Notte dal 5 al 6 Aprile 2015 a 85 € 
Cena e pernottamento del 05/04/2015, colazione e pra nzo 
del 06/04/2015.  
2° Pacchetto  3 Giorni 2 Notti dal 4 al 6 Aprile 2015 a 167 
€. cena e pernottamento del 04/04/2015, colazione, pra nzo, 
cena e pernottamento del 05/04/2015, colazione e pr anzo del 
06/04/2015.  

 

Dettagli dei Pacchetti Pasqua 2015 a Carloforte in Sardegna  

1° Pacchetto 2 Giorni 1 Notte  2° Pacchetto 3 Giorni 2 Notti  

Offerta  Pasqua a Carloforte  Offerta  Pasqua a Carloforte  

Durata  Dal 5 al 6 Aprile 2015  Durata  Dal 4 al 6 Aprile 2015  

Trattamento  Pensione Completa  Trattamento  Pensione Completa  

Hotel  3 stelle  Hotel  3 stelle  

Prezzo  85 € Prezzo  167 € 

 Descrizione Hotel 3 stelle  

Sull'isola di San Pietro, dove il mare battuto dal maestrale regala colori incredibili, dopo due chilometri dal centro, in 
direzione nord, verso la Punta Tonnare,..."arrivi a casa". 

L'Albergo è immerso nel verde della flora mediterranea e nel silenzio della tranquillità della campagna dell'Isola di San 
Pietro. 

Al primo piano della costruzione centrale sono ospitate dodici confortevoli camere con arredi semplici ma 
personalizzati, tutte con bagno, telefono e aria condizionata, con vista sulle coste dell'Isola madre. 

Nove piccole e graziose costruzioni rosa ospitano altrettante camere dotate degli stessi comforts e ben inserite nel 
giardino mediterraneo privato, hanno un bel panorama sul mare e sulla campagna. 

Il Ristorante: I piatti della cucina carlofortina vengono gustati in una terrazza panoramica con ampia vista sul mare e 
sul giardino dove sei accolto da Mamma Vittoria, che sedendosi a tavola con te ti suggerisce e ti descrive, quasi con 

affetto, le prelibatezze da lei sapientemente preparate nel rispetto della tradizione e della genuinità. 

L'offerta Comprende:  
- Soggiorno presso Hotel di Carloforte (CI), cat.3 stelle. 

- Trattamento pacchetto 2 giorni/1 notte : cena e pernottamento del 05/04/2015, colazione e pranzo del 
06/04/2015. Bevande escluse. 

- Trattamento pacchetto 3 giorni/2 notti: cena e pernottamento del 04/04/2015, colazione, pranzo, cena e 
pernottamento del 05/04/2015, colazione e pranzo del 06/04/2015.Bevande escluse 

L'offerta non comprende:  
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi e Riduzioni:  
- Bambini 0/4 anni (non compiuti): GRATIS 

- 3°/4° letto Bambini 4/12 anni (non compiuti): sconto 50% 
- 3°/4° letto Adulti: sconto 10% 

- Camera singola: supplemento 50% 

 

85 

€ 


