
                                                                                                          
 

Tranquillo Hotel Frontemare, offre una meravigliosa vista sul mare ed è vicinissimo al centro 
 della città di Caorle,  ideale per una passeggiata tra svago e shopping 

 

PRIMA COLAZIONE: La prima colazione viene servita nell’ampia sala con stupenda vista sul mare, dalle 07.30 alle 
11.00, tavoli ben distanziati e riservati per ogni camera, prevede sfiziosi prodotti dolci e salati, croissant, caffè, latte, 
cioccolata, tè caldi, torte fresche, varietà di pane, burro, confetture e biscotti, miele, succhi di frutta, salumi e 
formaggi, frutta fresca, frutta sciroppata, yogurt, cereali, uova strapazzate, sode o al tegame, bacon, wurstel e molto 
altro. 
 

RISTORANTE: Per chi vuole mangiare, proponiamo dalle 12.00 alle 14.30 una vasta gamma di piatti estivi, 
insalatone, piatti freddi, piadine, toast farciti e primi piatti del giorno ad un prezzo contenuto.   
 

BAR: Terrazza bar affacciata sul mare, con servizio di caffetteria e bevande analcoliche e alcoliche, sfiziosi aperitivi. 
Alla sera il bar propone dissetanti cocktail ed una carta dei Vini selezionati con la possibilità di abbinare dei piatti 
freddi a base di salumi, affettati e formaggi locali.                                    

               LISTINO DAL 13 MAGGIO AL 26 SETTEMBRE 2021          
 

        Tariffa CAMERA   Tariffa CAMERA     

          FRONTEMARE  VISTA MARE o LATERALE 

 
Matrim./o 

DOPPIA TRIPLA 
comunicanti 

FAMILY 
uso singola 

DOPPIA 
Matrim./o 

DOPPIA TRIPLA 
comunicanti 

FAMILY 

PERIODO 2 PERSONE 3 PERSONE 3/4 PERSONE 1 PERSONA 2 PERSONE 3 PERSONE 3/4 PERSONE 

13-31/05 120 € 150 € 200 € 70 € 110 € 135 € 185 € 

1/6-2/7 130 € 165 € 220 € 75 € 120 € 150 € 200 € 

3/7-6/8 140 € 175 € 235 € 80 € 130 € 160 € 210 € 

7-22/8 150 € 200 € 250 € 85 € 140 € 180 € 235 € 

23-31/8 140 € 175 € 235 € 80 € 130 € 160 € 210 € 

1-12/9 130 € 165 € 220 € 75 € 120 € 150 € 200 € 

13/9-26/9 120 € 150 € 180 € 70 € 100 € 135 € 160 € 
 

Note: le tariffe indicate si intendono a camera, indipendentemente dal numero delle persone e dall’età dei bambini.  
Per i bambini fino a 3 anni, senza letto aggiunto o in culla il soggiorno è gratis. 
 

CAMERE con 

TERRAZZO o BALCONCINO, ARIA CONDIZIONATA,  TELEFONO, TV LED, CASSAFORTE, 
FRIGORIFERO,  WI-FI, BAGNO con BOX/DOCCIA WC, ASCIUGACAPELLI, BIANCHERIA 
CAMERA/BAGNO 

 

SPIAGGIA INCLUSA 1 ombrellone + 2 lettini (ogni camera) 
 

 

 
 
 

SPIAGGIA extra 2° ombrellone con altri 2 lettini a 12 € al giorno 
 
 

 
 

 
 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 € a persona al giorno (per i primi 7 giorni di soggiorno) BAMBINI esenti fino a 12 anni 
 
 
 

Check-In dalle ore 12.00 in poi                                        Check-Out entro le ore 10  camera/parcheggio/spiaggia 
 

 
 
 

 
 

Late Check-Out  partenza alle ore 19.00 da camera/parcheggio/spiaggia   40 € a CAMERA  
77 
 

 

 
 

Utilizzo gratuito di BICICLETTE - Internet/ WI-FI in tutto l’Hotel - PARCHEGGIO AUTO 
Tariffe convenzionate con il PARCO ACQUATICO “Aquafollie” a pochi passi dall’Hotel 

 

 

RISTORANTE con 
MENù FISSO 

Ristorante/Pizzeria Nuova Caorle : (1 primo, 1 secondo, 1 contorno) = 15 € a pasto / a 
persona (escluse bevande) da pagare direttamente al Ristorante 

 

RISTORANTI 
CONVENZIONATI 

Ristoranti con Menù alla Carta con lo sconto del -10% sul totale del conto :  
Ristorante/Pizzeria Nuova Caorle   -    Ristorante/Pizzeria Spaghetti Haus  
Ristorante/Pizzeria/Paninoteca/Gelateria Al Veliero -  Ristorante  Ester Bistrot  

 

 
 

Lungomare Trieste 21 - 30021 CAORLE (VE) 

Tel. 0421.81384 Facebook: Hotel Verona - Caorle 

www.hotelverona.info 
E.mail: info@hotelverona.info 

 

TARIFFE A CAMERA 

AL GIORNO ( IVA compresa) 

mailto:info@hotelverona.info

