
GAETA

DAL 6 AL 15 GIUGNO
HOTEL SERAPO

LA STRUTTURA: immersa nel verde e a 
ridosso dell’arenile, è dotata di camere con 
vista e tutti i comfort, ristorante, ampie 
terrazze sul mare, piscina coperta e piscina 
esterna con idromassaggio, palestre e 
spiaggia privata. Su richiesta la cucina è a 
disposizione per preparare piatti dedicati a 
persone intolleranti con prodotti gluten free.

TORNEI DI BRIDGE FIGB
I tornei di Bridge si svolgono alle 16.15 e alle 21.15. 

Il centro storico di Gaeta, caratterizzato dall’eterogeneità dei monumenti e degli 
edifici, ci dà l'idea della travagliata storia della cittadina. In essa, infatti, si fondono 
imponenti strutture come i Castelli Angioino e Aragonese che dominano il Golfo di 
Gaeta, con modeste abitazioni antiche e moderne, edificate lungo strette vie. 
Monumentali chiese rinascimentali e medievali convivono con templi cristiani più 
modesti ma pur sempre vetusti. L'Hotel Serapo si trova nell’angolo più suggestivo e 
panoramico della spiaggia di Serapo, ed è posizionato alle pendici del Parco 
Naturale di Monte Orlando, un luogo avvolto da antiche leggende.  
Una delle attrazioni più belle che si possono visitare a Gaeta si trova proprio qui in 
una delle tre strette fenditure di Monte Orlando. Si tratta di un enorme antro 
naturale, caratterizzato da un’altissima volta: la Grotta del Turco. Ad essa si accede 
attraverso una scalinata sita nei pressi dell’ingresso del Santuario della Montagna 
Spaccata. Man mano che si scende fino alla sua base, la grotta si apre in tutta la 
sua magnificenza. Penetrata dalle acque turchesi del mare, deve il suo nome ai 
pirati Saraceni che, nel IX secolo, durante le scorribande ai danni del Ducato di 
Gaeta, erano soliti ripararsi nelle spaccature del promontorio.

CONDIZIONI DI SOGGIORNO :
Quota al giorno per MINIMO 7 gg in pensione completa c/bevande: 
Doppia vista mare: 77 € - Doppia uso singola vista mare: 107 € - Singola: 92 €
Per periodi INFERIORI ai 7 gg Supplemento di 10 € al gg

Per informazioni e prenotazioni: ENRICO BASTA  335 7018233
email: enricobasta@gmail.com   www.incontridibridge.it 
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