ABRUZZO – TORTORETO LIDO
Descrizione: L'Hotel Smeraldo, da sempre gestito dal
proprietario e completamente ristrutturato di recente, punta
sulla raffinatezza degli interni e l'accoglienza. Un tre stelle con
il cuore, dove essere coccolati dall'arrivo alla partenza, dove
calore e cura dei dettagli raccontano una lunga storia di
esperienza nel farti sentire come a casa. L'incantevole
lungomare di Tortoreto, con il suo verde e la lunga pista
ciclabile, ti regaleranno rilassanti passeggiate, spensierate
pedalate in bici, accompagnato dalla leggera brezza marina.
Camere: Le camere hanno pareti e finestre insonorizzate e
sono arredate in modo sobrio e confortevole, dotate di
apertura di sicurezza con chiave di accesso magnetica.
Complete di bagno con finestra, sanitari sospesi e box doccia,
asciugacapelli, un comodo balcone coperto con 1 tavolo e 2
sedie, TV con Digitale Terrestre, telefono, frigobar, cassetta di
sicurezza ed aria condizionata indipendente.
Servizi: L'Hotel è dotato di una sala con bar, una veranda
esterna, una terrazza panoramica all’ultimo piano.
Spiaggia: L'Hotel Smeraldo a Tortoreto Lido offre un servizio
spiaggia privata a pochi passi dall'Hotel. Lo stabilimento
dispone di un ampio giardino relax sulla spiaggia con divani,
un parco giochi recintato per bambini, una scuola di beach
tennis, campi da bocce, un'area ping-pong e un'area spinning.
Trattamento Previsto: La Colazione è servita nella terrazza
panoramica all’ultimo piano, per iniziare la giornata baciati
dal sole e accarezzati dalla brezza marina. Sia per il Pranzo che
per la Cena, serviti nell’ampia sala ristorante, luminosa e
spaziosa, avrai sempre la possibilità di scegliere dal Menù il
piatto per te più goloso tra tre primi e tre secondi di carne o
pesce pescato ogni giorno e proposto sempre fresco. Una
sera a settimana la terrazza panoramica si trasforma,
accogliendoti come se fosse la piazza del tuo paese,
nell'abbraccio di una grande festa tra amici! La Cena Tipica
Abruzzese ti regalerà un assaggio del cuore dell'Abruzzo con
un Menù appositamente studiato per farti assaporare i piatti
della tradizione.

Quota di partecipazione per Persona €

720,00 (Minimo 40 persone)

Servizi Inclusi nella Quota:
Trasferimento in Pullman GT – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria condizionata –
Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino ad unità abitativa –
Assicurazione Axa medico-bagaglio.
Servizi Non Inclusi nella Quota:
Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra
•
•
•

Supplemento Camera Singola: € 18,00 a notte (massimo 3 a Pullman)
Quote 3° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 44,00 a persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione)
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