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S P E R L O N G A



Hotel letteralmente in riva al mare.

Scendi dalla camera e sei sulla spiaggia

privata. In una posizione invidiabile

nel cuore di Sperlonga

immerso tra i fiori e il mare,

con parcheggio riservato.

A peaceful vacation! Right on the

beach in a privileged position. 

The Hotel Aurora is in a corner of

paradise in heart of Sperlonga

Sala Riunioni 
Meeting Room

Sala TV
Massaggi Beauty

Fitness Joga

La spiaggia privata con ombrelloni e lettini, riservata per i soli ospiti dell’hotel. Direct access to our private beach 



Il NAUTILUS BAR
Terrazza sul mare Cocktails & Piano Bar

Tra piante di gelsomini e bouganville, serviamo all’ora di pranzo spuntini con scelta tra insalate, pasta,
sandwich e dolci della casa.
Al tramonto, quando il sole scivola dolcemente nel mare, la terrazza diventa un'ottima cornice per un
tranquillo e romantico aperitivo. Nelle serate stellate le soavi note della musica sono il sottofondo per un
dolce dormire.



jr  SUITES  
Il privilegio di un'atmosfera esclusiva per godere panorami unici. La garanzia di un ombrellone in prima fila ed un parcheggio riservato.

Ti addormenti sulle note delle onde che si adagiano sul bagnasciuga e ti svegli con i colori del mare dai mille colori.

Jr. Suite Alicia Mirabilis mq 45
Quest’esclusiva jr suite rappresenta la scelta
preferita per occasioni speciali. Posizionata 
tra il mare ed il borgo, la camera è ampia e 
comoda arredata con molta cura. Una 
particolarità è il confortevole bagno, dalla
vasca idromassaggio si ammira il mare. Il 
fascino particolare è poi la usa terrazza 
panoramica mozzafiato.

Jr. Suite Flabellina mq 38
Ad angolo tra il giardino, il borgo antico ed il
mare. Il terrazzo è un salotto all’aria aperta
sullo scenario unico del promontorio di 
Sperlonga e della Piazza. Questa camera ampia
e confortevole è dotata inoltre di un arieggiato
bagno con vasca idromassaggio con vista.

Suite Stella Solaris
2 camere 2 bagni

E’ un rifugio per i più romantici con
un ingresso indipendente in una
nuova ala dell’hotel. Questa suite
ha una caratteristica assoluta-
mente unica; il letto matrimoniale è
quasi adagiato sulle onde del
mare. La freschezza dell’arredo e
dei colori delle ceramiche bianco
candido con l’azzurro si unifica con
la terrazza  in tutt’uno con il mare.

Suite Brezza Marina
2 camere
2 bagni con vasca idromassaggio.

Già il nome fa intendere la bellezza
di questa suite. La prima camera
ha il letto con una splendida vista
sulla Torre. Dalla seconda camera
si accede, da una scala interna,
alla terrazza panoramica con vista
strepitosa sul mare. Un posto in
prima fila per riempirsi gli occhi di
un panorama senza eguali con tra-
monti rosati e notte stellate.



The privilege of an exclusive atmosphere from which to enjoy unique views.
The guarantee of a front row beach umbrella and a reserved parking spot.

Suite “Argonauta”
con spiaggia privata

La suite è nella nuova ala dell’Hotel Aurora
con ingresso indipendente esterno e accesso
diretto al mare. In una posizione isolata e al
contempo vicino a tutto ciò di cui si può aver
bisogno. Si sviluppa su tre piani con un
enorme vetrata sull’immensità del mare. Una
graziosa scala sinuosa porta al piano supe-
riore nella stanza matrimoniale. Dal letto, al ri-
sveglio, ci si può perdere nel blu del mare. Al
piano spiaggia, 2 camere doppie, ognuna con
proprio bagno, completano la suite. Ambedue
danno sulla spettacolare veranda da cui si ac-
cede al mare. In questa suite si ha veramente
la sensazione di vivere un’esperienza unica!

  & SUITES

Suite
Argonauta

Caratteristiche
Camere da  letto  3
Bagni 4
Veranda             1
Balcone               1
mq                   150



L e C a m e r e R o o m s
Le 46 camere hanno tutte:  WIFI gratuito    TV   Cassaforte   Frigo   Bagno con doccia   Linea cortesia   Asciugacapelli   Servizio in camera   Sevizio Lavanderia   Teli mare su richiesta

The 46 rooms all have:  WIFI   TV   Minibar   Air Conditioning   Ceiling Fan   Hairdryer   Courtsey set   Room Service   Beach towels on request   Laundry service



B&B
Prezzo per camera al giorno
Rates per day per room

28/03 - 29/03
02/04 - 27/04
01/05 - 31/05
30/09 - 03/11

30/ 03 - 01/ 04
28/04 - 30/ 04
03/ 06 - 14/ 06
16/ 09 - 29/ 09
29/ 12 - 01/ 01

01/ 06 - 02/ 06
15/ 06 - 27/ 06
02/ 09 - 15/ 09

28/ 06
02/ 08

03/ 08
01/ 09

CORALLINE mq 14
Standard room 110 € 130 € 150 € 160 € 180 €

140 € 160 € 180 € 190 € 210 €

155 € 180 € 200 € 215 € 240 €

165 € 190 € 210 € 225 € 250 €

170 € 190 € 220 € 230 € 250 €

190 € 210 € 240 € 260 € 290 €

230 € 270 € 300 € 330 € 380 €

295 € 335 € 365 € 400 € 440 €

475 € 545 € 595 € 650 € 720 €

515 € 585 € 645 € 700 € 770 €

575 € 655 € 725 € 780 € 860 €

MARINE mq 17
Vista mare con balcone francese

sea view and french balcony

ATTINIE mq 21 max 3 pers.
con balcone sull’ingresso

with balcony on the courtyard

GARDENIE mq 21 max 3 pers. 
con balcone, vista giardino e borgo

with balcony garden, city view

ROSE DI MARE mq 17
con terrazza panoramica
with panoramic terrace

CIPREE family rooms mq 25
con finestra o balconi max 4 persone

with windows or balconies up to 4 people

jr Suite 
FLABELLINA

jr Suite 
ALICIA MIRABILIS

Suite 
STELLA SOLARIS

Suite 
BREZZA MARINA

Suite 
ARGONAUTA

jr SUITES & SUITES
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 Verificate le offerte speciali sul nostro sito

Please, see our web site for the hotel’s room special rates

www.aurorahotel.it
tel +39 0771 549266

Servizi inclusi nelle tariffe
Prima Colazione Ricco buffet Internazionale con una 
varietà di dolce e salato dalle 8 alle 10,30

Spiaggia: accesso diretto alla nostra spiaggia privata, 
riservata esclusivamente agli ospiti dell'Hotel 
con ombrellone e lettini, assegnati secondo la tipologia
della camera. Suites in prima fila.

Parcheggio: posto auto garantito all'interno dell'area
dell’albergo. Suites posto riservato.

Connessione internet WIFI
Deposito bagagli: possibilità di lasciare i bagagli 
in deposito presso la reception e usufruire dello 
spogliatoio e doccia calda dopo il check-out.

Check in ore 14 - Check out ore 11

Tassa di soggiorno non inclusa € 2,00

Services included in the rates
Breakfast: Rich international sweet and salty buffet
from 8 to 10,30

Beach: Direct access to our private beach riserved for
hotel guest's only with one umbrella and 2 sunbeds,
assigned depending on room tipology. First row for Suites.

Parking: Guaranteed car space within hotel's area.

Places reserved for Suites.

WIFI free in all hotel's areas.

Deposit for luggages: You can leave your luggage in
the deposit next to reception and use the dressing
room and a shower after check-out.

Check in 2,00 p.m. - Check out 11.00 a.m.

City tax is not included: € 2,00 per night,
per adult person for a maximum of 7 nights.

Un omaggio per voi !
Alla partenza vi verrà consegnato

Il calendario fotografico di Sperlonga.

A gift for you !
The Sperlonga's photo calendar will

wait for you at departure.



Welcome to the Aurora where the only regret is leaving!
A peaceful vacation! Right on the beach in a privileged position. The Hotel Aurora is in a corner of paradise in the center, garden, parking and private beach.

04029  SPERLONGA   LT Italia      57 via C. Colombo     fax +39 0771 548014       Tel +39 0771 549266       
info@aurorahotel.it     www.aurorahotel.it 

a meno di 2 ore da Roma e Napoli
L'Hotel può prenotare il transfer:
Stazione FF.SS. di Fondi-Sperlonga
Aeroporti
Roma Fiumicino/Ciampino
Napoli Capodichino

1-1/2 hour away from Rome or Naples
The hotel can make the transfer from/to

Fondi-Sperlonga station
the airports:

Rome Fiumicino or Ciampino
Naples Capodichino


