
 

 
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 

 
 

 

IGEA MARINA 
HOTEL MAJESTIC*** 

         
 
Struttura situata in prima linea sul mare dispone di PISCINA con lettini e ombrelloni, ampi spazi comuni, sala soggiorno, bar, 
ascensore, sala ristorante con vista mare. 
Le camere tradizionali sono dotate di TV, cassaforte, telefono, phon, balcone e A/C su richiesta con supplemento saldo in 
loco € 5,00 a camera al giorno. Ottimo il trattamento che prevede menù a scelta con buffet di verdure e ricca prima 
colazione, il servizio seguirà le nuove normative.  
Ingresso al Dancing MITO/Carillon (in caso di apertura) con serate di musica e animazione (ca.500 m.). 
L’Hotel Majestic vanta un’ampia piscina per regalarsi bagni di relax e un solarium attrezzato con lettini e ombrelloni per 
rilassarsi, prendendo il sole. 
La nostra vanta anche una vasca dedicata ai piccoli ospiti, con servizio di salvataggio per permettere a tutti i bimbi di fare il 
bagno in totale sicurezza. A disposizione, giochi salvagenti e braccioli gratuiti. Dotata anche di angolo bar e connessione Wi 
fi, la piscina dell’Hotel Majestic è l’angolo perfetto anche per concedersi un rinfrescante aperitivo. 
 

Hotel direttamente sulla spiaggia. Tutte le camere, la sala ristorante, la hall e tutti spazi comuni 
vantano un panorama emozionante. 

 
Spiaggia inclusa, con 1 ombrellone e 2 lettini, a soli pochi passi dall’hotel 

ù 
 

11 - 24 GIUGNO ‘23      € 980 
Supplemento singola € 190 
Polizza annullamento facoltativa € 30 
Quota d’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/

