
 

 
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 

 
 

 

RICCIONE  
HOTEL NELSON*** 

 

    
 

L’ALBERGO NON HA BARRIERE ARCHITETTONICHE, TUTTE LE CAMERE HANNO IL BALCONE 
A pochi passi dalla spiaggia e a solo 5 minuti a piedi da Viale Ceccarini. 
La reception ed il bar sono aperte 24 ore al giorno, Wi-Fi gratuito e copre tutto l'hotel, inoltre per una connessione più 
veloce, in camera puoi sfruttare la connessione via cavo. 
La spiaggia convenzionata si trova a 80 metri dall’hotel, un posto speciale dove trascorrere il maggior tempo della vacanza: 
animazione adulti e bambini, balli, lezioni di gruppo e risveglio muscolare, zona wi-fi, karaoke e feste a tema, tavolo da ping-
pong, biliardino, carte, scacchi e dama, area relax con libri, riviste e giochi di società.  
Ogni giornata ai Bagni 99 – 100 sarà un’avventura meravigliosa! 
Le camere sono state ristrutturate recentemente, luminose, insonorizzate ed arredate in modo moderno, con numerose 
comodità a disposizione come aria condizionata, balcone, tv a schermo piatto, cassaforte, scrivania e bagno privato con box 
doccia. 
Ogni giorno a pranzo e cena scelta tra 3 menù: carne, pesce o vegetariano, serviti al tavolo, buffet di verdure sempre 
disponibile.  
Lo chef si prenderà cura dei clienti con intolleranze alimentari o allergie, con preparazioni di pietanze senza glutine. 

SPECIALE SERATE A TEMA: DOMENICA aperitivo nella veranda esterna  
MARTEDÌ i sapori della buona cucina Romagnola - GIOVEDÌ Serata a sorpresa! 

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

 

18 GIUGNO - 1 LUGLIO ‘23 (14 giorni)  € 990 
Supplemento camera 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, tassa comunale di soggiorno  
 

http://www.lemarmotte.it/

