
CASTELLO MIRAMARE MACCARESE 

 

Il Castello Miramare Maccarese,  

è un complesso balneare d’avanguardia. 

 

Facilmente raggiungibile sia dall’autostrada  

che dall’Aurelia, questa location dispone di ampi spazi, 

parcheggio riservato e controllato, piscina da 25 metri  

e piscina per bambini piccoli, campi da beach tennis  

e beach volley, ristorante e bistrot White Beach 14.0 sulla 

spiaggia.  

 

Spazi ampi e ricercati, forme chiare e colori essenziali, 

materiali naturali e dettagli divertenti ed attraenti sono  

i caratteri distintivi del Castello Miramare. 

 

  

 



CASTELLO MIRAMARE MACCARESE 



THE CHURCH PALACE BEACH   

. 

La spiaggia, che misura 

140x100 mt, viene suddivisa in 

diverse ISOLE 



THE CHURCH PALACE BEACH – GLI EVENTI 

Il Castello è il luogo ideale e alternativo per l’organizzazione 

di ricevimenti e feste. 
 

Con i suoi spazi modulari è in grado di rispondere a 

qualsiasi esigenza, in termini di numeri e tipologia. 
 

Gli eleganti ambienti interni, il ristorante e le differenti aree 

esterne, come le terrazze, il privè, il bordo piscina  

e la spiaggia, offrono l’opportunità di organizzare eventi 

fortemente suggestivi, dove la formalità si fonde 

all'informalità della brezza del mare e del calore della sabbia 

al tramonto.  



CASTELLO MIRAMARE MACCARESE – GLI EVENTI 



CASTELLO MIRAMARE MACCARESE – GLI EVENTI 



OFFERTA PER LA STAGIONE 2017 (01 giugno – 30 settembre 2017) 

MARE / PISCINA:  

esibendo l’abbonamento Villa Flaminia i vostri associati  godranno dei seguenti trattamenti privilegiati: 

 

• Dal lunedì al venerdì  

•  lettino prezzo a Voi riservato €. 3,00  (listino €.6,00)  

• ombrellone prezzo a Voi riservato €. 3,00 (listino €. 6,00) 

• cabina extra ( dotata di bagno,doccia calda, aria condizionata , divano letto €.18,00 (listino 35,00) 

•  Ampio parcheggio riservato GRATUITO  (listino €.5,00) 

       

• Week end e festivi 

•  lettino prezzo a Voi riservato €. 5,00  (listino €.8,00)  

• ombrellone prezzo a Voi riservato €. 5,00 (listino €. 8,00) 

 

• Noleggio cabine e abbonamenti mensili sconto del 30% dal prezzo di listino 

 

• Ristorante sconto del 10% 

 


