FENICOTTERO ROSA(in pillole)
SOSTA CAMPER E LAGHI PER PESCA SPORTIVA
Via Furbara Sasso, n. 110 (km 4,100) - 00052 Cerveteri (RM) - Fausto 339.3944026 - Simone 393.9786571

e-mail: fenicotterolago@alice.it

www: centrovacanzesasso.it

(da Roma o da Civitavecchia bivio Aurelia km 47,200 - da Bracciano o Manziana bivio SS493 km 28,700)

Parco: 38 Ettari; Camper (con luce e acqua): 140 posti al costo di 10 € al giorno; Ristorante: 500 coperti;
Sala ristoro: 200 mq; Laghetto pesca sportiva: circa 20.000 mq;
Ristorante: Colazione: 1,50€; Pasti a base carne da 18 a 25€; Pasti a base pesce da 22 a 30€ ; Pizza 15€
Musica dal vivo con serata danzante (Tonino e Iliana): offerta dalla casa per gruppi superiori a 50 persone
Pesca sportiva: 1 canna 12 €, 2 canne 16 €, 3 canne 20 €
Sala ristoro (200 mq): ottobre ...marzo 5€ al giorno a camper; aprile...a settembre 5€ a week end a camper
Visite guidate: si organizzano visite guidate nei luoghi più affascinanti della zona a Nord Ovest di Roma,
compresa la città eterna (castelli, laghi, necropoli etrusche e panorami mozzafiato)
Convenzione con Terme Stigliano (fanghi, grotta, inalazioni, piscine, hotel, ristorante): sconti dal 5% al 20%
Navetta: è disponibile una navetta da 8 posti per trasferimenti in un raggio di circa 20 km al costo
complessivo di 8 € a viaggio
Sconti in Convenzione (sottoscrizione gratuita): Ai Soci delle Associazioni che hanno sottoscritto la
Convenzione 2015 saranno applicati i seguenti sconti: Sosta camper 10%; Ristorante 5% fino a 39 persone
e 10% a gruppi sopra 39 persone, gite organizzate: 10% per gruppi sopra 39 persone, pesca sportiva: 10%
OFFERTE PER LUGLIO E AGOSTO 2015
Sosta camper 8 €; Menù a base carne 18 €; Menù a base pesce 22 €; Pizza 15 €, Colazione a buffet 1,50 €
Menù carne: antipasto di terra, mezze maniche all'amatriciana, arista al forno, patate al forno e insalata, bevande, caffè.
Menù pesce:antipasto di mare, spaghetti allo scoglio, orata, patate al forno e insalata, bevande, caffè.
Pizza: antipasto (prosciutto, lonza, salame, supplì, crocchetta, bruschette al pomodoro), pizza a scelta (margherita,
ai funghi, napoletana, capricciosa).
N.B. - Ogni menù comprende, vino, acqua e coperto
laghetto per pesca sportiva

Si intravede il mare fra cielo e camper

Sala da ballo e parte ristorante

Esterno ristorante e altra sosta camper

