
 

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907  

   visita il nostro sito: http://www.olinadviaggi.it nuovo indirizzo mail barbara@3d-group.it    

 

31 Agosto – 08 Settembre 2019  

Hotel Solarium**** San Benedetto del Tronto  

   
Hotel 4 stelle, situato sul lungomare di San Benedetto del Tronto, di fronte alla propria spiaggia 

privata e sulla passeggiata. Dispone di n. 55 camere tutte con aria condizionata, frigo bar, cassaforte, 

servizi privati con box doccia e phon, balcone con stendino, tv color . Sala bar, sala ristorante, sala 

soggiorno, sala hobby mini palestra, tutte le sale con aria condizionata, n. due sale tv . Spiaggia privata 

attrezzata con area giochi bimbi di fronte all'Hotel, Distanza dal centro circa 1.500 metri 

 

quota di partecipazione in camera doppia Euro 690,00  

 

la quota comprende:  

 coktails di benvenuto 

 pernottamento in camere tutte con balcone, aria condizionata, frigo bar, cassaforte, servizio 

privato con 

 box doccia e phon, telefono diretto, TV color , wi-fi. 

 pensione completa con menu  a scelta di 4 tipi ( pesce tutti i giorni ) , buffet di contorni ,  dessert 

o frutta bevande ai pasti (vino locale spillato ed acqua alla spina ) 

 servizio spiaggia  con area giochi bimbi proprio di fronte l'hotel, a disposizione per ogni camera 

un ombrellone + un lettino   mare ed una sdraio ,dalla terza fila in poi, cabina mare uso 

spogliatoio comune 

 noleggio gratuito biciclette 

 utilizzo piccola mini palestra 

 servizio animazione "soft" giornaliera per bambini ed adulti FINO 10 settembre  

 Assicurazione Mondial Assistance medico bagaglio non stop  

 Autobus Granturismo da Porlezza  a San Benedetto e ritorno  

 

La quota non comprende  

 SUPPLEMENTO Servizio spiaggia nelle prime tre file per settimana Euro  80,00 

 Supplemento Singola Euro  110,00  

 Tassa di soggiorno da pagare in loco  
 

Termini di iscrizione Iscrizioni entro il 30 Aprile  2019  e comunque fino ad esaurimento posti con 

acconto di euro 100,00 per persona. Saldo Fine Luglio 2019   

Per informazioni: Tiziana 388 924 15 73 Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)    


