Hotel Eiliaa
&

Hotel Emiliana

Villa Eva

Gentile cliente,
La ringraziamo per averci contattato. Abbiamo disponibilità nel periodo da Lei richiesto .
N.B. LA PRENOTAZIONE E' VALIDA SOLO CON INVIO DI CAPARRA –

I nostri hotels (Hotel Emiliana & Villa Eva) sono situati a Sirolo centro in posizione comoda sia per il mare
(che si raggiunge a piedi in 15 minuti- il sentiero è di fronte all’Hotel )che per le escursioni nel Parco del
Conero. Dispongono di comodo Parcheggio privato interno.
VILLA EVA -dependance- ad 80 passi dall’Hotel Emiliana, è un grazioso cottage in pietra del conero con
giardino.
La cucina è realizzata con prodotti naturali della ns. azienda agraria nel parco del Conero : carne, frutta,
verdura, vino, olio, proposta in piatti semplici della tradizione locale, alternato a pesce fresco locale.
I prezzi per la stagione 2018 sono:

Bassa stagione

Media stagione

Hotel
Emiliana
***

Dal 09/09 al 30/06

Dal 01/07 al04/08
Dal 02/09 al 08/09

Matrimoniale
standard

100

130

160

Matrimoniale
superior

110

140

170

170

190

TRIPLA

Alta stagione
Dal 05/08 al 01/09

Villa Eva
***
MATRIMONIALE
STANDARD
(con ventilatore)
MATRIMONIALE
SUPERIOR
(con aria
condizionata)
Delux (con aria
condizionata)

TRIPLA

Bassa stagione
Dall’09/09 al 30/06

Media stagione
Dal 01/07 al 04/08
dal 02/09 al 08/09

Alta stagione
Dal 05/08 al 01/09

100

130

160

110

140

165

120

150

170

180

200

I prezzi si intendono in euro , al giorno per camera doppia in TRATTAMENTO B&B

CONVENZIONI CON GLI STABILIMENTI A SPIAGGIA SAN MICHELE
( 2 lettini + ombrellone euro 18,00)
BUS NAVETTA DEGLI STABILIMENTI GRATUITO
Eventuale CENA, su disponibilità del ristorante + euro 25 , BEVANDE INCLUSE:
Il ristorante non sarà attivo la DOMENICA e il 15 AGOSTO,

NON SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO/BANCOMAT.
Per altre info La preghiamo di contattarci allo 071 9330932 o può visitare il ns sito www.hotelemiliana.it

NOTIZIE UTILI:
Sirolo è situato a 125 mt. a picco sul mare. La distanza effettiva del paese e cioè di tutti gli hotels dal mare
è di 800 mt. (a piedi in 10 minuti attraverso il bosco oppure con bus navetta comunale ogni mezz'ora). Le
due baie sono di ghiaietta e i servizi spiaggia sono convenzionati.

