
Albergo Indirizzo Distanza Campi Varie
Hotels ADDRESS DISTANCE FIELDS Orario

Villa 
Irlanda

Lungomare caboto, 6 - 04024 - Gaeta - 
tel +39 0771 712581 fax +39 0771712172 

www.villairlanda.it 
villairlanda@villairlanda.com

Centro 6 km bus di linea 
ogni 20 minuti / Centro 6 
km bus di linea ogni 20 

minuti 

****
Per person per day The price does not 
includes Tourist tax fees euro 2,00 per 

person per day - Al giorno a persona.  Nel 
prezzo non è incluso La tassa di soggiorno di 

euro 2,00 soggiorno

Hotel 
Mirasole

Via Firenze 5 04024 - Gaeta   Telf +39 
0771 -742021           fax +39 0771 464194        

info@mirasoleinternational.com

Centro 100 metri  a piedi - 
Center. 100 m to walk ****

Per person per day. The price does not includes 
Tourist tax fees euro 1,50 per person per day -  

Al giorno a persona. Nel prezzo non è incluso La 
tassa di soggiorno di euro 1,50 soggiorno - la 
notte del 25/5/17 è pieno -  THE NIGHT OF 

25/05/17 IS FULL

Hotel 
Serapo

Via Firenze 11 - 04024 - Gaeta   Telf +39 
0771 -7450037            fax +39 0771               

info@hotelserapo.com                  la notte 
del 25/5/17 è pieno -             THE NIGHT 

OF 25/05/17 IS FULL

Center. 50 m to walk   - 
Centro 50 m a piedi ***

PER PERSON PER DAY. The price does not 
includes Tourist tax fees euro 1,50 per person 

per day -  Al giorno a persona. Nel prezzo non è 
incluso La tassa di soggiorno di euro 1,50 

soggiorno -                                    la notte del 
25/5/17 è pieno -  THE NIGHT OF 25/05/17 IS 

FULL

Sabbia 
D'Oro

Via Serapide 34 - 04024 - Gaeta - +39 0771 
741702 www.hotelsabbiadorogaeta.com  

hotelsabbiadorogaeta@libero.it

Centro 500 m a piedi - 
Center. 500 m to walk ***

Per person per day. The price does not includes 
Tourist tax fees euro 1,00 per person per day -  

Al Giorno a persona. Nel prezzo non è incluso La 
tassa di soggiorno di euro 1,00 soggiorno

Hotel Viola
Corso Italia 14 - 04024 - Gaeta - tel. +39 

0771 460414  www.hotelviolagaeta.it  
info@hotelviolagaeta.it

Centro 300m a piedi - 
Center. 300 m to walk * * 

Per person per day. The price does not includes 
Tourist tax fees euro 1,00 per person per day -  

Al giorno a persiona. Nel prezzo non è incluso La 
tassa di soggiorno di euro 1,00 soggiorno
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