SOGGIORNO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO
dal giorno 12 al 24 giugno 2022 (12notti/13giorni)

Partenza da Merano, via Piave (lato Terme)
Partenza da Bolzano, viale duca d'Aosta (retro Tribunale)
“
“
“
bar Moretti
–

ore 06,00
ore 06,40
ore 06,45

Albergo: Grandhotel Excelsior****
Di fronte all’hotel gli ospiti hanno a disposizione un ampio stabilimento balneare privato con
scuola di nuoto, campo da beach tennis, ping pong, calcio balilla, doccia calda e fredda ed un
piccolo parco giochi per i bimbi. La spiaggia, dalla sabbia fine e chiara è bagnata da un mare dai
fondali poco profondi. Il rispetto per il mare e per la natura in generale, la qualità delle sue
spiagge e del suo mare consentono a San Benedetto di ottenere ininterrottamente da 9 anni la
Bandiera Blu.
Tutte le camere sono fornite di servizi privati, con doccia e aspirazione centralizzata, aria
condizionata a regolazione autonoma, frigo-bar, TV satellitare con Sky, telefono diretto, phon e
cassetta di sicurezza, connessione internet wi-fi
Curata nei minimi particolari, con passione e fantasia dallo chef Fernando, la ristorazione è il fiore
all’occhiello dell’Hotel. Per iniziare la giornata, una ricca colazione a buffet con un ampia varietà
di torte e crostate preparate dai nostri chef, croissant, yogurt, cereali, frutta ed affettati. A pranzo
e a cena un abbondante buffet di insalate e sfiziose verdure accompagna l´ampia scelta di piatti
di pesce e di carne, con particolare attenzione alla tipicità locale senza dimenticare la tradizione
nazionale ed internazionale.
Sul terrazzo panoramico, al sesto piano dell´hotel, con vista mozzafiato ad est sull´Adriatico e
ad ovest sul Parco dei Monti Sibillini, abbiamo realizzato, esclusivamente per i nostri ospiti, il
nuovo centro benessere "PARNASO". Senza alcun costo aggiuntivo potrete usufruire di una
grande piscina idromassaggio scenografica, di un´altra più piccola nella zona tisaneria, bagno
turco, sauna finlandese, tunnel polisensoriale, percorso kneipp, doccia emozionale e cascata di
ghiaccio, che vi aiuteranno a pensare a voi stessi e ad immergervi in un´atmosfera assolutamente
rilassante.
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viaggio in pullman gran turismo
– arrivo previsto alle ore 13,00
– verrà subito servito il pranzo e, successivamente, si provvederà all'assegnazione delle camere
– ritorno con partenza dall'hotel dopo la prima colazione alle ore 09,00 circa – Arrivo previsto a
Bolzano alle ore 15,00 circa ed a Merano alle ore 16,00.
–

Quota di partecipazione:
– camera doppia standard
– stanza doppia uso singola supplemento

€ 1.100,00
€ 150,00

supplemento camera superior € 10,00 al giorno a persona (fronte mare con balcone)
–
–
–
–
–
–
–

La quota di partecipazione comprende:
viaggio di andata e ritorno Merano/Bolzano/San Benedetto su pullman gran turismo
pensione completa per 12 giorni comprensiva di ¼ di vino e ½ di acqua minerale a pasto,
menù a scelta e colazione a buffet.
servizio in spiaggia (ombrellone e due sdraio ogni due persone)
mancia autisti
assicurazione medico/bagaglio
accompagnatore ATLA.

La quota non comprende:
mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, extra e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”. I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di
soggiorno a seconda della località e della categoria della struttura. Detta tassa non è
prevista nelle quote riportate, se applicata dovrà essere saldata direttamente in hotel
dal singolo partecipante.
All'atto dell'iscrizione occorrerà versare un acconto di € 300,00. Il saldo andrà versato entro il
12 maggio 2022.
S'informa che è possibile assicurare la mancata partenza per malattia od infortunio con
l'ulteriore versamento di € 30,00.

Per chi volesse pagare tramite bonifico bancario:
Intestazione bonifico: Associazione ATLA-Via Druso 37/a-39100 Bolzano
Causale: iscrizione soggiorno a San Benedetto del Tronto dal 13 al 25 giugno 2021
Banca: Cassa di Risparmio -Agenzia 7-Bolzano-IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000

Si ricorda che il presente soggiorno, come tutte le attività dell'associazione, viene
organizzato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano e che il Consiglio Direttivo ATLA, nella
determinazione della quota di partecipazione, ha già tenuto conto dell'incidenza del contributo.
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