
Attività Nome Via Distanza Campi di gioco Sconto

6.4 DINNER € 22 per person per meal: 4 of the 

best restaurants in the city of Gaeta have chosen 

to collaborate with us. In the menu you will have 

the choice between two first courses, two 

second courses, two side dishes, a drink or a 

glass of wine and half a liter of water.

5.4 CENA € 22.00 a persona a pasto- Hanno 

scelto di collaborare con noi 4 tra i migliori 

ristoranti della città di Gaeta. Nel menù avrete la 

scelta tra due primi, due secondi, due contorni, 

una bibita o un bicchiere di vino e mezzo litro di 

acqua

Menu alla Carta -  

15 %  
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