
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quota a persona € 295 
La quota comprende :soggiorno in camera doppia, gran cenone di S.Silvestro presso il ristorante della struttura “La Stiva” con 
animazione, ricca colazione del 1 gennaio-cena del 1 gennaio (escluse bevande)-colazione del 2 gennaio 
assicurazione medico-sanitaria. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista - extra di natura personale, 
tutto quanto non menzionato nella voce “La quota comprende” 

 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : Sorge direttamente sul mare nella ridente cittadina di San Felice Circeo, non lontana da 
Sabaudia e Terracina, alle porte del Parco Nazionale del Circeo . La breve distanza da Roma e Napoli ne fanno meta preferita per le 
vacanze ma anche per week end fuori porta a contatto con la natura e le bellezze del litorale pontino. 
San Felice Circeo è stato insignito del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. 
Il Circeo Park Hotel, ubicato direttamente sul mare e immerso nel verde di una ricca vegetazione mediterranea, ha 46 camere di cui 
2 junior suite dotate di ogni comfort per farvi trascorrere una vacanza serena e di tutto relax. Le camere propongono a seconda 
della scelta del cliente una vista mare diretta, laterale verso le isole pontine o verso Terracina, Sperlonga e Gaeta, oppure una 
rilassante vista sul Monte Circeo. 
Il ristorante La Stiva, direttamente sul mare con una splendida terrazza da vivere fino a tarda notte, propone una cucina a base di 
pesce legata alla tradizione ed ai prodotti locali dai sapori decisi e genuini. 
L’ottima posizione dell’hotel permette di organizzare escursioni in giornata a Ponza, Palmarola e Zannone, al Museo di Piana delle 
Orme, a Sermoneta e Ninfa oppure alle abbazie cistercensi di Fossanova e Valvisciolo. Sono meta di grande interesse anche 
Sperlonga, e Gaeta perle della Riviera di Ulisse. 
Gli ampi spazi all’aperto permettono di organizzare ricevimenti privati di grande suggestione e atmosfera. 
Il cibo ed il vino sono uno dei fattori più importanti di un’esperienza di viaggio e consci di questa affermazione cerchiamo sempre di 
non deludere le aspettative della nostra clientela. 
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