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La sicurezza è la nuova Felicità!
Vacanze estive all’Hilton Sorrento Palace

Scegli e goditi i nostri pacchetti speciali:

1) Family Escape, sulla rotta di Ulisse

Le seguenti attività di mezza giornata sono incluse durante il vostro soggiorno:

 Passeggiata ecologica a Punta Campanella con giro in Kayak

 Attività di pesca in barca

 1 pranzo in forma di picnic nel nostro Agrumeto

 Minimum stay 4 notti

 Max 2 bambini gratuiti fino a 18 anni

2)  Bay of Romance

 Soggiorno in camera doppia con upgrade per 4 notti

 Transfer andata/ritorno Aeroporto di Napoli – Hilton Sorrento Palace

 Una cena romantica presso il nostro Sorrento Restaurant 

 VIP set up il giorno di arrivo



3) Bay of Romance Exclusive

 Soggiorno in camera doppia con upgrade per 4 notti

 Transfer andata/ritorno Aeroporto di Napoli – Hilton Sorrento Palace

 1 cena romantica al tramonto in barca a vela (durata 4 ore)

 VIP set up il giorno di arrivo

4) Stay longer & safe

 Soggiorna 5 notti, paghi solo 4 

La vostra salute e sicurezza sono la nostra priorità!

 Lobby Ambassador dedicato 24 ore per la corretta gestione dei flussi nelle aree comuni

Express check-in con consegna della chiave già predisposta

Express check-out con consegna conto in camera 

Dispenser gel sanificante in tutti gli spazi

Camera ed aree comuni - mouquette free

 Ampi foyer, ampi spazi esterni con giardino e piscina grande a 6 vasche

 Ampie aree ristorative sia interne che esterne

 Kid’s club con attività per garantire distanza sociale come yoga, cinema all’aperto o giardinaggio.

Per maggiori informazioni contattare sorrento.reservations@hilton.com

Termini e Condizioni: 

L’offerta è soggetta alla disponibilità dell’Hotel. L'offerta non è cumulabile con altre offerte e/o sconti speciali. 

Possono applicarsi restrizioni di date. L’offerta è applicabile solo per nuove prenotazioni. 
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