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Regalatevi qualche giorno all’insegna del relax, della storia, tra 

mare, natura incontaminata, escursioni e ottima cucina  

Consigliamo una gita, indimenticabile, con relax, 

ottima cucina, mare cristallino, in un entroterra 

straordinario - con siti di importantissimo spessore 

storico - e con opportunità di effettuare escursioni 

di ogni tipo. 

Abbiamo stipulato una convenzione con l’albergo 

Mirasole International situato nel cento di Gaeta 

(nuova gestione) ove, tra cene a bordo piscina,  

escursioni in mare e in siti di notevole interesse 

culturale, ricche di suggestioni, unite ad attività 

sportive, la vacanza diventerà indimenticabile.  

 
 

 

 

Sopra il nuovo Direttore Commerciale dell’albergo  
Mirasole International, Maurizio Mancini, che ha  
attuato ogni prevenzione possibile per la difesa della  
salute. Tra le altre accortezze da lui volute i termo  

scanner automatici all’ingresso (foto sotto). 

 

Convenzione ADMI  
 

Contributo del 20% dal costo Booking oppure:  
 

BB 118 € a camera doppia per notte, minimo due notti; 

contributo del 15% sul costo dei pasti al ristorante  
per il mese di settembre 2020; 

 

In mezza pensione 89 € per persona 
 

Supplementi Sabato 25 € a persona; Tassa soggiorno 2 € a persona.  
 

Ulteriori offerte, per tutto l’anno, dedicate ai Sostenitori 
ADMI, per gruppi e in occasioni speciali  

(Capodanno, Carnevale, Luci di Gaeta ed altre ricorrenze). 
 

 

 

Un mare meraviglioso 
 

Spiagge e località stupende da 
visitare anche in motoscafo. 
Possibilità di immergersi in  

acque cristalline, grotte,  
vestigia romane sommerse,  
scogliere e tanta fauna ittica. 
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Una vacanza all'insegna della 
storia, del relax e dell'ottima 
cucina nell' albergo Mirasole 
International, dove tra cene a 
bordo piscina o in eleganti sale 
da pranzo, escursioni in mare o 
in siti  di notevole interesse  
culturale, la vacanza diventa 
straordinaria ed indimenticabile.  Stemma del  

Comune di Gaeta 
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Albergo Mirasole International 
  

Sito Internet:  
 

www.hotelmirasole.com 
 

Per darsi un’idea del tipo di escursioni che sarà 
possibile praticare, visitare il sito:  

 

www.visitgaeta.it 

 

Luminarie di Gaeta  
 

Spettacolari idee  
luminose realizzate in 
città e proposte insie-
me a tanti altri eventi  
culturali. Le Lumina-
rie di Gaeta, città del 
mito, dell’arte e della 
storia, accolgono, con tutto il loro splendore, il 
visitatore e regalano emozioni indescrivibili.  

Il modernissimo Centro Benessere in  
costruzione nell’albergo Mirasole 

La convenzione sarà estesa anche alla  
proposta che l’albergo presenterà a breve, relativa ad 

un’attività estremamente valida, interessante ed  
innovativa di una nuova SPA per il sud Italia.  

Comunicheremo immediatamente l’innovativa nuova  
attività affinché Sostenitori e simpatizzanti ADMI  

potranno approfittarne per primi. 

A sinistra,  la chiesa 
dell’Immacolata Concezione - 
Cappella d’oro - dove, secondo la 
tradizione, è nato il dogma della 
festività dell’8 dicembre. 
 

A destra: Visita guidata al  
Santuario della Trinità -  
Montagna spaccata -  tenuta dal  
preparatissimo esperto locale e 
titolare dell’agenzia “I Viaggi 
Di Kilroy”,  Antonio Kilroy. 
 
Sotto a destra organizzazione 
perfetta distribuzione della  
colazione nell’albergo con osser-
vanza delle norme anti covid-19. 
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