Pasqua ad Assisi!
Nella città di Assisi si respira l’atmosfera giusta per chi vuol vivere in pienezza lo straordinario
evento della Pasqua.
Il nostro Hotel 3 stelle Frate Sole in occasione della Santa Pasqua ti propone un pacchetto di
Pasqua ad Assisi per due persone di 3 notti e 4 giorni.
L’Offerta per trascorrere la Santa Pasqua ad Assisi comprende, per persona:








3 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale
2 ricche colazioni rinforzate a buffet (1)
1 colazione pasquale secondo la tradizione umbra (2)
3 cene presso il nostro ristorante “Sorella Luna” con prodotti tipici (3)
Ticket A/R gratuito bus navetta Hotel-Assisi (4)
Parcheggio gratuito
Internet Wi-Fi gratuito

E inoltre… un OMAGGIO alla partenza!

Prezzo: € 209,00* per persona

Per godere appieno dell’atmosfera pasquale di Assisi arriva un giorno o due prima a un prezzo
assai conveniente ogni notte aggiuntiva in pernottamento e prima colazione a buffet =
€ 35,00 a persona
Riduzioni:




Bambini da 0-36 mesi in culla = Gratis
Bambini da 3 a 12 anni in 3° letto = € 145,00
Adulti in 3° letto= € 169,00

Supplementi facoltativi:




Supplemento singola al giorno: € 20,00
Supplemento camera Premium “Frate Vento”: € 5,00 al giorno a persona
Pranzo di Pasqua ad Assisi € 35,00 (bevande incluse)

Note
(1) La ricca colazione continentale rinforzata a buffet, comprende: bevande calde, pane, cioccolata , burro, cornetti
vari, biscotti, crostate, confetture, miele, cereali ed inoltre succhi di frutta, formaggi e affettati misti.
(2) Oltre alla colazione continentale troverete al buffet la colazione pasquale secondo la nostra tradizione umbra:
Torta di Pasqua umbra al formaggio, Capocollo stagionato di Norcia, Uova sode, Ciaramicola, Torcolo umbro al latte
con Vernaccia di Cannara, Cioccolato dal nostro Uovo di Pasqua gigante.
(3) La cena comprende: primo, secondo, contorno, frutta o dessert, (a scelta dal menù del giorno, bevande escluse).
Su richiesta sono disponibili menù vegetariani, per bambini, e senza glutine per celiaci.Si prega di informare
preventivamente la reception.
(4) Il servizio bus è assai comodo, in pochi minuti, con partenza di fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli,
permette di arrivare a piazza Matteotti agevolando la visita di Assisi in discesa. Risalendo in bus di fronte a Porta San
Pietro, sotto la Basilica di San Francesco, per tornare in hotel si evitano problemi di parcheggio e di rifare la strada
indietro per riprendere l’auto.

*Il prezzo indicato è compresivo di tutti i servizi sopra indicati e le tasse.
Offerta Pasqua assisi

Ti Aspettiamo per una gioiosa Pasqua ad Assisi!

