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APARTHOTEL  

 
PACCHETTO N°1 
Soggiorno in Aparthotel 7 NOTTI  
+ Traghetto da e per Livorno (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 589,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

A) Dal 14 al 22 Maggio   
B) Dal 15 al 23 Maggio   
C) Dal 16 al 24 Maggio  

Appartamento con due camere da letto per due persone con soggiorno e angolo cottura. (Biancheria e 
riassetto giornaliero compreso) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°2 
Soggiorno in Aparthotel 3 NOTTI  
+ Traghetto da e per Livorno (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 409,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

Dal 17 al 21 Maggio   
Appartamento con due camere da letto per due persone con soggiorno e angolo cottura (Biancheria e 
riassetto giornaliero compreso) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°3 
Soggiorno in Aparthotel 7 NOTTI  
+ Traghetto da e per Civitavecchia (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 688,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

A) Dal 14 al 22 Maggio   
B) Dal 15 al 23 Maggio   
C) Dal 16 al 24 Maggio  

Appartamento con due camere da letto per due persone con soggiorno e angolo cottura (Biancheria e 
riassetto giornaliero compreso) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°4 
Soggiorno in Aparthotel 3 NOTTI  
+ Traghetto da e per Civitavecchia (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 508,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

Dal 17 al 21 Maggio   
Appartamento con due camere da letto per due persone con soggiorno e angolo cottura (Biancheria e 
riassetto giornaliero compreso) 

 



APPARTAMENTO IN RESIDENCE 
 

PACCHETTO N°1 
Soggiorno in Residence 7 NOTTI  
+ Traghetto da e per Livorno (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 553,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

A) Dal 14 al 22 Maggio   
B) Dal 15 al 23 Maggio   
C) Dal 16 al 24 Maggio  

Appartamento con due camere da letto per due persone con soggiorno e angolo cottura. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°2 
Soggiorno in Residence 3 NOTTI  
+ Traghetto da e per Livorno (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 394,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

Dal 17 al 21 Maggio   
Appartamento con due camere da letto per due persone con soggiorno e angolo cottura 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°3 
Soggiorno in Residence 7 NOTTI  
+ Traghetto da e per Civitavecchia (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 653,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

A) Dal 14 al 22 Maggio   
B) Dal 15 al 23 Maggio   
C) Dal 16 al 24 Maggio  

Appartamento con due camere da letto per due persone con soggiorno e angolo cottura 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°4 
Soggiorno in Residence 3 NOTTI  
+ Traghetto da e per Civitavecchia (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 493,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

Dal 17 al 21 Maggio   
Appartamento con due camere da letto per due persone con soggiorno e angolo cottura  

 
 
 
 



HOTEL ****  
 
PACCHETTO N°1 
Soggiorno in Hotel ****  - 7 NOTTI  
+ Traghetto da e per Livorno (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 798,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

A) Dal 14 al 22 Maggio   
B) Dal 15 al 23 Maggio   
C) Dal 16 al 24 Maggio  

Camera standard doppia o matrimoniale in Hotel **** con piscina, trattamento di pernottamento e prima 
Colazione. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°2 
Soggiorno in Hotel **** - 3 NOTTI  
+ Traghetto da e per Livorno (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 499,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

Dal 17 al 21 Maggio   
Camera standard doppia o matrimoniale in Hotel **** con piscina, trattamento di pernottamento e prima 
Colazione. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°3 
Soggiorno in Hotel **** - 7 NOTTI  
+ Traghetto da e per Civitavecchia (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 898,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

A) Dal 14 al 22 Maggio   
B) Dal 15 al 23 Maggio   
C) Dal 16 al 24 Maggio  

Camera standard doppia o matrimoniale in Hotel **** con piscina, trattamento di pernottamento e prima 
Colazione. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°4 
Soggiorno in Hotel ****  - 3 NOTTI  
+ Traghetto da e per Civitavecchia (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 598,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

Dal 17 al 21 Maggio   
Camera standard doppia o matrimoniale in Hotel **** con piscina, trattamento di pernottamento e prima 
Colazione. 
 
 
 
 



HOTEL con SPA  
 
PACCHETTO N°1 
Soggiorno in Hotel con SPA - 7 NOTTI  
+ Traghetto da e per Livorno (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 904,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

A) Dal 14 al 22 Maggio   
B) Dal 15 al 23 Maggio   
C) Dal 16 al 24 Maggio  

Camera standard doppia o matrimoniale in Hotel con spa e con trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°2 
Soggiorno in Hotel con SPA - 3 NOTTI  
+ Traghetto da e per Livorno (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 544,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

Dal 17 al 21 Maggio   
Camera standard doppia o matrimoniale in Hotel con spa e con trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°3 
Soggiorno in Hotel con SPA - 7 NOTTI  
+ Traghetto da e per Civitavecchia (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 1103,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

A) Dal 14 al 22 Maggio   
B) Dal 15 al 23 Maggio   
C) Dal 16 al 24 Maggio  

Camera standard doppia o matrimoniale in Hotel con spa e con trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PACCHETTO N°4 
Soggiorno in Hotel con SPA - 3 NOTTI  
+ Traghetto da e per Civitavecchia (passaggio ponte e auto entro i 5 m) 
 
A partire da € 643,00 prezzo finito per due persone  
 
Opzioni date:   

Dal 17 al 21 Maggio   
Camera standard doppia o matrimoniale in Hotel con spa e con trattamento di pernottamento e prima 
colazione. 


