
Hostal Capri ES PUJOLS 
 

L'hostal, semplice ma funzionale, è adatto a una clientela informale e si trova nel centro di Es Pujols, vicino a locali, bar, ristoranti e negozi. 
 

Camere: Le 15 camere, recentemente rinnovate, dispongono di servizi privati, aria condizionata, connessione WIFI a pagamento, balcone o 
terrazza. - Capacità massima camere: 3 adulti. 
 
Servizi: Ristorante di specialità di pesce con servizio à la carte aperto per cena, bar, connessione WIFI a pagamento nelle aree comuni, 
parcheggio. Asciugacapelli su richiesta alla reception. - Accettate le carte di credito Visa. 
 
Sport: Nelle vicinanze possibilità di praticare sport acquatici e di noleggiare biciclette. 
 
Spiaggia: L'hotel si trova a 150 metri dalla bella spiaggia di Es Pujols attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
 
N.B.Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.hostalrestaurantecapri.com 

 
 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* / 
TORINO / TREVISO* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: Pernottamento e prima colazione  

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana suppl. Suppl. singola Rid. terzo letto 
adulti 

Rid. bimbi 02-12 
anni in terzo 
letto** Da A 

19/5/19 - 26/5/19 484 619 287 154 -21 -196 
2/6/19 - 9/6/19 614 749 434 154 -35 -77 
16/6/19 - 23/6/19 737 872 574 154 -42 -105 
30/6/19 - 21/7/19 834 969 686 154 -49 -126 
28/7/19 985 1120 854 175 -63 -154 
4/8/19 1099 1249 1050 175 -63 -154 
11/8/19 1149 1299 1050 175 -63 -154 
18/8/19 1028 1178 1050 175 -63 -154 
25/8/19 864 999 728 175 -56 -133 
1/9/19 - 8/9/19 737 872 574 154 -42 -105 
15/9/19 - 22/9/19 614 749 434 154 -35 -77 
29/9/19 - 6/10/19 484 619 287 154 -21 -196 

Richiedi disponibilità / prenota 

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza.  
 

* Supplemento partenza con voli di linea e low cost su richiesta. 
** La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare. 

Supplemento pacchetto 6 cene con bevande (1/2 di acqua + 1/4 di vino o 1 birra o 1 soft drink) presso l'hostal Rosales Euro 138 per persona.  
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