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Da Sabato 24 Giugno a Sabato 8 Luglio – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni 
 
 

Descrizione: Benvenuti all'Hotel Acquario. La struttura, in una posizione di 

assoluta tranquillità, vicino alla rigogliosa pineta di Campomarino, è un punto di 

riferimento per scoprire la bellezza del litorale e del territorio molisano. 
 

Camere: Le camere, arredate in stile moderno, accoglienti e confortevoli per un 

soggiorno di pieno relax, sono dotate dei migliori servizi: bagno con doccia e 

asciugacapelli, minibar, cassaforte, aria condizionata temporizzata, scrivania, tv 

lcd, connessione wireless. 
 

Servizi: L'Hotel è dotato di 2 Bar, giardini, patio, piscina all’aperto, Wi-Fi gratuito 

in tutta la struttura, solarium. L’equipe di animazione si occupa del divertimento 

dei clienti proponendo attività sportive e giochi durante il giorno e spettacoli e a 

tema e danzanti durante la sera. 
 

Spiaggia: La struttura dista circa 200 metri dal mare. Gli ospiti avranno a 

disposizione ombrelloni, lettini e sdraio presso la spiaggia di sabbia finissima e 

dorata. 
 

Trattamento Previsto: La colazione è a buffet dolce e salato. Sia per il pranzo che 

per la cena, serviti nell’ampia sala ristorante, luminosa e spaziosa, avrete sempre 

la possibilità di scegliere dal menù il piatto per voi più goloso tra tre primi e tre 

secondi. 
 

 
 

Quota di Partecipazione Euro 999,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 41,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 

 

 
 
 
 
 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimenti A/R in Pullman GT con assistenza – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria 
condizionata – Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a 
camera doppia (le singole divideranno un ombrellone con 2 lettini) – Assicurazione Medico/Bagaglio 
Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento ed extra in genere 

• Supplemento Camera SINGOLA: € 320,00 intero periodo (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 53,00 (*) 
 
 

 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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