
POSIZIONE E SERVIZI: Situato a due passi dalla bella spiaggia di Fenals, a pochi minuti dal centro della vivace Lloret de 

Mar, l’hotel Aquarium&Spa è un grande e moderno albergo 4 stelle in Costa Brava, ideale per le coppie, amici o 

famiglie. A disposizione degli ospiti: bel giardino esterno, piscine, un centro benessere con piscina riscaldata con 

cascate, palestra, bagno turco e ancora hall, aree relax con divani, bar, ristorante a buffet, area giochi bimbi, 

connessione Wi-Fi gratuita, reception 24h, defibrillatore, parcheggio interno offre un ricco programma di 

intrattenimento diurno e serale dotato anche di Miniclub.   

CAMERE: Le camere standard del GHT Aquarium sono dotate di due letti (letto matrimoniale su richiesta e soggetto 

a disponibilità), balcone, servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV sat, cassaforte a noleggio, 

frigobar a noleggio su richiesta, porta elettronica con scheda.   

RISTORAZIONE: Cucina mediterranea e pietanze internazionali, pasti a buffet con Showcooking, e piatti per celiaci.  

 

TARIFFE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CAMERA DOPPIA STANDARD 

PERIODO 
SOGGIORNO  

COSTO SOLO 
HOTEL  

PROMO  NAVE + 
HOTEL    

PERIODO 
SOGGIORNO  

COSTO SOLO 
HOTEL  

PROMO  NAVE + 
HOTEL   

 

14.06 – 21.06  441 547   09.08 – 16.08  679 783  

21.06 – 28.06  469 574   16.08 – 23.08  679 783  

28.06 – 05.07  537 665   23.08 – 30.08  643 792  

05.07 – 12.07  588 712   30.08 – 06.09  595 718  

12.07 – 19.07  594 719   06.09 – 13.09  535 664  

19.07 – 26.07  602 742    13.09 – 20.09  455 600  

26.07 – 02.08  598 755   ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
GRATIS!  

 

02.08 – 09.08  679 783    

           

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio nave A/R (ove selezionato in fase di preventivo) - Sistemazione in camere dotate di tutti i comfort - Trattamento di pensione 
completa - Wi-Fi free – Miniclub e animazione per famiglie - Aria condizionata nei locali comuni e nelle camere - Utilizzo attrezzature della struttura - Polizza 
assicurativa HAPPY AGE INSURANCE medico/bagaglio/infortunio/annullamento di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. con copertura patologie preesistenti e 
rimborso giorni non usufruiti - Assicurazione R.C.T. per danni causati a terzi.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti - Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel – Ingressi, mance ed extra in genere – Tutto 
quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”   
RIDUZIONI: Bambini 2/12 anni n.c. in 3°: sconto del 80%; Adulti in 3° letto sconto del 20%.  
 
PROMO NAVE + HOTEL: la speciale promozione nave + hotel prevede il passaggio nave A/R da Civitavecchia a Barcellona e vv su motonave Cruise Grimaldi Lines 
con sistemazione in posto poltrona e imbarco auto gratuito (fino a 5 mt di lunghezza), per nucleo familiare composto da max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni 
n.c. Ulteriori passeggeri e cabine, su richiesta e con supplemento.  
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SPAGNA NAVE + HOTEL   

GHT  Aquarium & Spa  4 *   

Lloret de Mar   
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