
UN SOGGIORNO A SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

Dispongono inoltre di aria condizionata, telefono, TV-LCD, cassaforte, frigobar, phon e box doccia. La sala da
pranzo ampia ed elegante è il punto nevralgico della vita dell’hotel con cucina ricca di specialità tipiche ed
internazionali con possibilità di scelta tra vari menu preparati con prodotti freschi e di alta qualità. La
magnifica hall di recente ristrutturata, fonde armoniosamente elementi d’antiquariato a confortevoli arredi
moderni, che comprende l’american bar, un’area dedicata alla lettura, l’internet point e comodi divani per
un’accoglienza cordiale e al contempo professionale.

San Benedetto è un attivissimo centro peschereccio ed
una delle maggiori stazioni balneari del medio Adriatico. Il
lungo mare si distingue per le innumerevoli palme che
crescono anche sulla spiaggia. Per questa sua peculiarità
San Benedetto è chiamata anche come la “Riviera delle
Palme”, ove vi sono più di 7.000 palme che sembrano
abbracciare l’aria e le persone che vi passeggiano. La sua
vicinanza a verdeggianti colline con importanti borghi di
origine medievale permette interessanti escursioni per gli
appassionati d’arte e di storia. Oltre a questo, è famosa
anche per i suoi vini DOC come il Falerio dei Colli
Ascolani, il Rosso Piceno e Rosso Piceno Superiore. 
L’Hotel Bahia, modernissima ed elegante struttura, è
situato in prima fila sullo splendido lungomare di San
Benedetto del Tronto, è il luogo ideale per una vacanza
confortevole all’insegna del relax e dell’eleganza. Le
camere, rinnovate recentemente in stile contemporaneo,
sono tutte dotate di balcone con vista mare.

Dal 18 al 28 Giugno………………………………………….........................................€970,00
Dal 25 Agosto al 04 Settembre…………………………………..................................€1000,00 

Supplemento singola (numero di camere singole limitato)....................€300,00 
Acconto all’iscrizione per persona....................…………...…..........................€ 200,00

iscrizioni fino ad esaurimento posti

 

La quota comprende: trasporto in autopullman Gran Turismo, pensione completa dal pranzo del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno, colazione a buffet, piatti a scelta su 4 menu, specialità a base di pesce, bevande ai
pasti, serata con musica, servizio spiaggia (un ombrellone a camera con due lettini, teli da mare), , uso gratuito
delle biciclette, assicurazione medico-bagaglio Allianz, assistente agenzia.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, mance e tutto quanto non citato nella voce “La quota
comprende”.

DAL 18 AL 28 GIUGNO
DAL 25 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE


