SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Località:
San Benedetto del Tronto é il
centro turistico più importante e
noto della Riviera delle Palme
nelle Marche. La spiaggia è
composta di sabbia fine e dorata
con bassi fondali adatti a tutte le
età. Il lunghissimo lungomare e i
tanti negozi sono l’ideale per gli
amanti delle passeggiate dello
shopping.
Hotel:
L'Hotel Giancarlo sorge in
posizione tranquilla lungo la
Riviera delle Palme, a pochi
metri dal mare; la gestione
familiare assicura un servizio
professionale e un’accoglienza
calorosa.
Le camere sono accoglienti e
arredate in stile semplice e
funzionale; sono tutte dotate di
aria condizionata, cassaforte,
minifrigo, servizi privati con box
doccia, asciugacapelli, Tv e
telefono.
La cucina è molto curata e
propone specialità tipiche locali
e regionali, con menu a scelta,
pesce sempre presente e buffet
di verdure; la colazione, dolce e
salata, è servita a buffet. Cena
tipica Sanbenedettese.
L’hotel dispone inoltre di ampi
spazi comuni interni ed
esterni; ampia hall con area
soggiorno/tv, terrazza attrezzata
con sedie e tavoli, piscina
esterna e palestra.

HOTEL GIANCARLO

La quota comprende:

14 pensioni complete, (15 giorni), - assistenza
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
giorno e notte - brindisi di benvenuto - festa di
arrivederci - aria condizionata in camera - bevande ai
pasti (1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4
di vino) - cena tipica - assistenza all‘arrivo e alla
partenza per scarico e carico bagagli - servizio spiaggia:
1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone - servizio
ristorazione: menu a scelta tra tre primi e tre secondi,
buffet di verdure, frutta o dolce - animazione dell‘hotel
se consentito dalle normative anticovid - 1 gratuità ogni
25 persone paganti - inclusa IVA.

***

Periodo:

28/08/21 - 11/09/21
12 stanze

894,00 €
a persona

Camera singola:

suppl. Eur. 18,00 giornaliere,
disponibilità una ogni 10 paganti;
ulteriori stanze singole solo su richiesta
e con suppl. maggiore.

*** Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune
da pagare in Hotel
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