
CAPODANNO 2020 A CIVITAVECCHIA
MERCURE SUNBAY PARK HOTEL ****

Lazio. Civitavecchia

Saluta il 2020 festeggiando in allegria l’arrivo del nuovo anno a Civitavecchia! 
A pochi chilometri di distanza Roma potrai raggiungere  Una  location affacciata su un mare che ti sorprenderà Una cucina ricca di

sapori e tradizione sarà la cornice di tanta  Spensieratezza, musica e festa…

Quota a persona in camera doppia

Sistemazione  in Deluxe**** € 158

Sistemazione  in Superior**** € 142

Sistemazione  al Baia (dépendance 3 stelle) € 125

Ponti e festività
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Primo Giorno – 31 dicembre 2020 – Arrivo
Check-in a partire dalle ore 12.00 ( possibilità di pranzo )

Aperitivo di benvenuto al bar delle Terrazze Sunset 
Piano Bar -musica e atmosfera in attesa del tramonto sul tirreno

CENONE DI CAPODANNO(*vedi menu) 
VEGLIONE DI CAPODANNO  

Intrattenimento Musicale durante il Cenone e DJ Set dalla Mezzanotte e Giochi Pirotecnici

Secondo Giorno – 01 gennaio 2021 – Partenza
Check-out entro le ore 13.00 - Late Check-out

Colazione dalle 08.00 alle 10.00 -Brunch dalle 10.00 alle 14,00

 
 
 
supplementi e riduzioni:
Riduzioni in terzo e quarto letto : Bambini da 0 a 3 anni nc.. 
gratuiti Bambini da 3 a 12 anni n.c: sconto del 50% sul pacchetto con menù bambini
Bambini da  3 anni (con Cenone di Capodanno adulti ) e adulti  : sconto del 25%
Tutti i pacchetti includono: Pernottamento / cenone e veglione del 31 dicembre/prima colazione e brunch del 1° gennaio / Wi-Fi gratuito in tutto
l'albergo/Posto auto nel parcheggio
Supplementi : Eventuale  Notti aggiuntive (pernottamento e prima colazione) :

sistemazione deluxe o superior a camera  € 79 -doppia - € 99 tripla 
sistemazione Hotel Baia del Sole  : a camera doppia  € 59 - € 79 tripla camera
Pranzo del 31 dicembre  : € 25 ( Polpetti alla Luciana-Linguine allo scoglio o Calamari ripieni-dessert-acqua ,vino, caffè e amaro )
Pranzo tradizionale del Primo gennaio  : € 50 ( degustazione di salumi e formaggi D.O.P.  e I.G.P- stracciatella alla romana-lasagnetta al sugo di Coda alla
Vaccinara-Abbacchio scottadito con patatine al formo-Panettone e Pandoro- Zuppa inglese alla Civitavecchiese-Acqua,caffè,amari-Selezione di vini
Rossi Cantine Fina Marsala

 
 

Menu  Cenone del 31 dicembre

Insalata di Baccalà alla Civitavecchiese
Tonno, Spada e Salmone Affumicati 

Degustazione di Ostriche, Scampi e Mazzancolle 
Zuppetta di Frutti di Mare

Tonnarello all’Astice
Raviolo Ripieno di Burrata con Gamberi Rossi e Bottarga di Muggine

Gamberoni al Brandy 
Caponata di Verdure e Chips di Patate

Uva, Noci, Agrumi, Panettone e Pandoro
Lenticchie e Cotechino di Buon Augurio

Acqua, caffè, amari
Pane dal Forno a Legna

Selezione Vini bianchi e Bollicine Cantine Fina Marsala
 

DESCRIZIONE SUMBAY PARK HOTEL ****
Mercure Civitavecchia Sunbay Park Hotel vanta la posizione centrale con la vista bellissima su Porto di Civitavecchia. L'alloggio carino dispone di 58

camere non fumatori. Dispone inoltre di reception 24 ore e servizi per matrimoni.
Questo hotel si trova a 3.1 km da Parrocchia Santissima Trinita' e a pochi passi da Chiesa dell'Immacolata. 
La struttura è collocata a 2.8 km da Corso Centocelle.
Le camere di Mercure Civitavecchia Sunbay Park Hotel dispongono di aria condizionata, un televisore e un frigorifero. Il bagno privato è provvisto anche
di una vasca da bagno, una doccia e un asciugacapelli.
Mercure Civitavecchia Sunbay Park Hotel offre una colazione continentale. Il ristorante sulla spiaggia si specializza nei piatti italiani. I ristoranti Le
Terrazze, Pizzeria Fuori Dal Ghetto e Ristorante La Conchiglia, che offrono i pasti diversi, sono situati a 5 minuti di cammino.L'aeroporto di Roma
Fiumicino dista 50 km da Mercure Civitavecchia Sunbay Park Hotel.Questo hotel dispone di una piscina privata per lo svago degli ospiti. Gli ospiti
possono allenarsi in una palestra

 
DESCRIZIONE HOTEL-DE'PENDANCE BAIA DEL SOLE  ***

Dotato di parcheggio gratuito, il Baia Del Sole sorge di fronte al mare e offre campi da tennis in loco e una piscina con acqua salata a 200 metri di
distanza. La struttura si trova a 2 km dal centro di Civitavecchia e dal suo porto.
Sarete in una posizione tranquilla, immersi nella natura, e avrete a vostra disposizione un campo da calcio, un campo da basket e un mini-club.
Il ristorante del Baia Del Sole dispone di varie terrazze con vista spiaggia.
Le camere sono arredate semplicemente e alcune si affacciano sul mare.
Accettati animali su richiesta.
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MISURE EXTRA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA IN MATERIA  COVID19

Sicurezza

Lo staff segue tutti i protocolli di sicurezza indicati dalle autorità locali
Sono stati rimossi giornali, menù stampati, penne e fogli in condivisione
Gel disinfettante per le mani disponibile negli alloggi e nelle aree comuni
Procedure di veri ca della salute degli ospiti
Kit di pronto soccorso disponibile
Accesso a personale sanitario
Termometri forniti dalla struttura
Mascherine disponibili per gli ospiti

Pulizia e sani cazione

Utilizzo di prodotti chimici e caci contro il Coronavirus
Lenzuola, asciugamani e bucato lavati secondo le linee guida delle autorità locali
Gli alloggi vengono disinfettati tra un soggiorno e l'altro
Gli alloggi vengono sigillati dopo la pulizia

Distanziamento sico

Pagamenti elettronici disponibili
Rispetto delle regole di distanziamento sico
Pannelli o schermi protettivi tra lo staff e gli ospiti in determinate aree

Sicurezza per cibo e bevande

Il cibo può essere consegnato nell'alloggio
Piatti, posate, bicchieri e altre stoviglie vengono sterilizzati
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