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HOTEL ALPHA***
SARANDA (ALBANIA)

Situato su spiagge vicine e tranquille che hanno acqua cristallina e tramonti meravigliosi. Hotel Alpha si trova nella perla del sud 
dell’Albania, nella città di Sarande. Ha una distanza di 2 km dal centro. L’hotel è gestito da una famiglia che ama servire, aiutare i 
propri ospiti a sentirsi a proprio agio come a casa loro. L’hotel offre 20 confortevoli camere triple e 9 appartamenti. Le camere sono 
dotate di TV a schermo piatto, frigorifero, aria condizionata, Wi-Fi. L’hotel ha un ristorante che serve deliziosi cibi tradizionali e un 
negozio di alimentari. Lo staff di Hotel Alpha è sempre disponibile a consigliarti e dare aiuto per ciò di cui hai bisogno. Ideale per 
vivere indimenticabili vacanze all’insegna del relax e del comfort circondati dalla tradizionale ospitalità albanese di altissimo livello.

DESCRIZIONE Hotel Alpha ottimo 3 stelle è posizionato a circa 20 km da Barmpati Beach, ideale per famiglie a soli 30 minuti di 
cammino dal centro città. Butrint National Park si trova a 11 km da Hotel Alpha.Tutte le camere di Hotel Alpha offrono un televisore con 
canali satellitari, una terrazza privata e un frigorifero. Sono disponibili una lavastoviglie, utensili da cucina e un forno per cucinare da 
solo.Gli ospiti possono distendersi al disco bar bevendo i loro drink preferiti.. In loco gli ospiti possono usare noleggio auto.

CAMERE Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto, minibar, balcone con posti a sedere, e bagno privato con doccia.

RISTORANTI.Ristorante interno e possibilità di cenare al ristorante sulla spiaggia 

POSIZIONE Hotel Alpha è collocato a 100 km dall’aeroporto Patos De Minas. Se avete voglia di visitare i dintorni, non perdetevi Butrint, 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, distante 10 km dalla struttura. L’Alpha Hotel dista inoltre circa 150 metri dalla stazione degli 
autobus locale e 3 km dal porto dei traghetti con collegamenti per Corfù.

SERVIZI Wi-Fi, Parcheggio sicuro, Reception 24 ore su 24, Deposito bagagli,Cambio valuta, Autonoleggio, Lavanderia, Negozi/Servizi 
commerciali, Snack bar, Bar/Zona soggiorno, Menù dietetici speciali, Buffet per bambini, Spiaggia privata, Night club, Giardino, Camere/
Servizi per disabili, Accesso per sedia a rotelle

QUOTE PER CAMERA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

IL PREZZO INCLUDE  PARCHEGGIO, WIFI.  

RIDUZIONI BAMBINI: BAMBINI 0-5 ANNI GRATIS; BAMBINI 5-12 PAGANO 25,00 EURO PER LETTO AGGIUNTO AL GIORNO

LETTO AGGIUNTO ADULTI  10,00 EURO

SUPPLEMENTO: MEZZA PENSIONE EURO 20,00 AL GIORNO PER PERSONA 

Appartamento Deluxe 4 persone 90,00 125,00 82,00

Appartamento Standard 4 persone 72,00 87,00 65,00

Camera doppia 70,00 40,00 50,00

Camera tripla 76,00 45,00 60,00

01/07	-	15/07 01/09	-	30.0916/07	-	31/08

VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI PER TIRANA A PARTIRE DA € 100,00 (TASSE ESCLUSE)
NAVE DA ANCONA O BARI SU RICHIESTA


