Navigare in gommone
nel mare di Ponza…
Stendersi al sole,
su un comodo lettino...
Questa è Divaluna.

favorevole

HOTEL: PHL piccolo hotel luisa®
Via Chiaia di Luna s.n.c.
04027 Ponza LT
Tel. & Fax: +39077180128
www.piccolohoteluisa.it
piccolohoteluisa@piccolohoteluisa.it

LOCAZIONE GOMMONI E BARCHE: DIVALUNA
Spiaggia di S. Antonio
04027 Ponza LT
Tel. +393393212619 +393397661417
www.divaluna.com
divaluna@divaluna.com
STABILIMENTO BALNEARE: DIVALUNA
Spiaggia di Chiaia di Luna
04027 Ponza LT
Tel. +393393212619
www.divaluna.com
divaluna@divaluna.com

congiunzione

HL
IVA LUNA

HOTEL & BALNEAZIONE

In pieno centro a
Ponza, si distingue il
PHL piccolo hotel
luisa® , un nuovo
concetto alberghiero,
un luogo dove tradizione e modernità si
incontrano, per offrire un servizio completo di squisita ospitalità e avventura per
mare, alla scoperta
delle isole più belle
del mondo.
È………una congiunzione favorevole

Comodo, centrale e versatile.
Questo è il PHL piccolo hotel luisa® .
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Parcheggio
Servizio di Segreteria (fax, fotocopie, internet)
Carte di Credito
Letto aggiunto
Cassaforte in camera
Portineria diurna
Appartamenti Indipendenti
Ristoranti convenzionati
Locazione gommoni e barche
Stabilimento Balneare

Sdraiatevi al sole. Un comodo lettino.
Un libro che si ama…

Stanze confortevoli, molto mediterranee, con aria
condizionata e/o
ventilatore, bagno
privato, phon, servizio accappatoio
su richiesta.
Una camera storica, che ospitò il
Presidente Sandro
Pertini durante il
confino sull’isola.

Ormai famosa la colazione in terrazzo al PHL piccolo hotel luisa® .
Dolci e pizze sfornati in
casa. Fresche golosità.
Come iniziare meglio una
giornata di mare?

Per sgranchirsi le gambe in pedalò
verso il largo, le grotte, le spiagge
segrete.
Per gli anfratti più nascosti la
canoa, da soli o in compagnia…

Lasciatevi incantare dalla bellezza delle
isole.
Con un battello Divaluna e la nostra
assistenza continua, potrete navigare
nelle acque cristalline alla ricerca di
spiagge solitarie, in completa sicurezza.

