
 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
Capodanno MARE 

 
 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
HOTEL GIANCARLO*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’hotel dista solo 50 metri dal mare e circa 800 metri dal centro cittadino, 
a pochi passi si trova il più bel lungomare della Riviera Adriatica! 

 
L'Hotel dispone di piscina, palestra e stabilimento balneare privato. 
Tutte le nostre stanze sono dotate di servizi, telefono, led tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza e frigo e phon in 
bagno. Inoltre è a disposizione dei clienti un servizio biciclette per visitare in libertà il nostro bel lungomare dotato di pista 
ciclabile e un servizio di connessione internet wi-fi. 
L’hotel è rinomato per la nostra cucina e all’interno della vasta sala da pranzo climatizzata si potranno assaporare i piatti 
della tradizione culinaria come “il brodetto di pesce alla sambenedettese o “Il fritto Misto all’Ascolana. 
Buffet assortito di verdure e proposte diverse di menù. I pasti verranno serviti a tavola. 
Possibilità di menù per vegani e celiaci (secondo prontuario AIC). 
La colazione è un buffet assortito di dolci e salato.  
Uno dei fiori all’occhiello è lo stabilimento balneare “ Club 23”: un lido di sabbia fine attrezzato con ombrelloni, sdraio, 
lettini, campo da Beach Volley,ping pong e bocce. Annesso allo stabilimento bar dellìhotel, dove durante la giornata in 
spiaggia, è possibile sorseggiare un’aperitivo o rilassarsi a leggere un giornale all’ombra. 
 

L’Hotel dispone di un servizio di animazione con attività diurne (risveglio muscolare, acquagym, balli di gruppo e  
tornei di carte, bocce etc. ) e serali con spettacoli di cabaret, giochi e serate danzanti. 

 

4 - 17 GIUGNO ‘23 (14 giorni)  € 970 
Supplemento singola € 295 
Polizza annullamento facoltativa € 30 
Quota di iscrizione € 35  
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt con partenze da Varese e Busto Arsizio – Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno – Servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta di avvicinamento € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it), mance, extra in genere, pranzo ultimo giorno, tassa comunale di soggiorno  
 

http://www.lemarmotte.it/

