
Le vostre “streghette” vi faranno divertire e prendere tanta paura... 
 

Noi saremo presenti tutti i giorni con giochi spaventosi, cartoni 

da brivido e scherzi divertentissimi 

Ci  prenderemo cura di voi “mostriciattoli” ogni giorno, stimolan-

do la vostra fantasia con creazioni horror e decorazioni a tema. E 

alla vigilia della festa, useremo tutti i“trucchi” in nostro  possesso per trasformarvi da deli-

ziose creature a mostri abominevoli …  

nell’attesa di un fantasmagorico Halloween Party al Sarti!  
 
 

Tutti i  pomeriggi nella “Sala degli Spettri” sfiziose merende con biscotti mostruosi e 

spaventose torte fatte in casa dal nostro pasticcere. 

Animazione da brivido 

Spettrale  

Festa in maschera 

Halloween in riva al mare 

 

Caro bambino/a..Si sta avvicinando la notte più spettrale del’anno e noi 

abbiamo pensato proprio a te! 

Vuoi passarla con noi? 

Le tue animatrici, Federica, Altea, Elisa e Violetta, ti aspettano all’Hotel Sarti 

per trascorrere insieme qualche giorno “pauroso”. 

Siete pronti per la festa in maschera più paurosa dell’anno? 
Il 1° Novembre sarete travolti da maschere, vestiti paurosi e balli  

strepitosi per rendere la nostra paurosa festa in maschera  

un evento unico e indimenticabile!E non è finita qua .. In più, se portate in valigia,  

oltre al vostro costumino più pauroso che riservate nello scheletro dell’armadio, una 

scatola di scarpe, costruiremo insieme il terrificante “Castello stregato”. 

 

 



Camera Pipistrello” - Standard con vista mare, 15 mq: 
 

Per due adulti e 1 bambino fino a 12 anni  2 giorni € 340,00   3 giorni € 480,00  

—————————————————————————————————— 
  

Camera Vampiro”         - Superior rinnovata, con vista mare, 15 mq: 

Per due adulti e 1 bambino fino a 12 anni  2 giorni € 380,00   3 giorni € 540,00  
————————————————————————————— 

Riduzioni 2° bambino: 
Da 0 a 7 anni  —  sconto 50 % 

Da 8 a 12 anni —  sconto 30 % 

Da 13 anni            —  sconto 20 % 

Camera Spettri”-  Comfort room 18 mq con vista mare oppure 23 mq senza vista 

mare, offre in più: 
 

• Kit Wellness: accappatoio e ciabattine 

• Garage sotterraneo e privato dell’ albergo 
Per due adulti e 1 bambino fino a 12 anni  2 giorni € 440,00   3 giorni € 600,00 
————————————————————————————— 

Camera Horror” - Executive Suite  30 mq con splendida vista mare, offre in più: 
 

• Kit Wellness: accappatoio e ciabattine 

• Garage sotterraneo e privato dell’ albergo 

• Cesto di frutta in camera all’arrivo 

• 1 massaggio di 25 minuti a persona  
 

Per due adulti e 1 bambino fino a 12 anni  2 giorni € 500,00   3 giorni € 660,00 
—————————————————————————————-- 

I prezzi si intendono per te, la mamma e il papà e se hai dei  

fratelli / sorelle, guarda le riduzioni per loro!   
 

L’offerta comprende: 

- Pensione completa 

- Acqua e vino (Trebbiano oppure Sangiovese IGT della Tenuta del Monsignore),  

aranciata, limonata e coca cola  

- Entrata al Sarti Wellness (200 mq di puro benessere) 

- Animazione per i bambini e tutto quello che prevede il programma per i bambini 

- Biciclette da passeggio  

                                                                      - Wi-fi 

Pacchetto Halloween 2013 
Un “brivido” assicurato ..  

Vi aspettiamo bambini  

info@hotelsarti.com — 0541 600978 

www. hotelsarti.com  

Baby spa 
Aperta tutte le mattine per 

giocare insieme nella  

vasca idromassaggio del 

nostro Centro Benessere 


