SOGGIORNO BALNEARE A LIDO DI JESOLO
15 km di spiaggia ambrata
05 – 12 settembre 2021

CHF 990. –

La spiaggia scende lentamente verso il mare intercalata dai tipici pontili e l'acqua è talmente pulita
che già da qualche anno è premiata con la famosa Bandiera Blu. Con i suoi tre centri turistici - il
Centro, il Faro e la Pineta - Jesolo offre ai suoi ospiti paesaggi naturali e occasioni di svago diversi.
Spiagge attrezzate per rilassanti bagni di sole o per esaltanti esperienze sportive, una pineta che
invita alle passeggiate immersi nella quiete, la campagna attraversata dai placidi corsi d'acqua del
Sile e del Piave, luoghi ideale per escursioni in bicicletta Eseguiti trattamenti straordinari di sanificazione certificati delle stanze e degli ambienti comuni durante tutta la stagione estiva ed lo staff sarà
preparato per l’utilizzo di tutti i dispositivi di prevenzione. L’Hotel Carlton è situato in una zona tranquilla del Lido di Jesolo e dispone fortunatamente di ampi spazi in grado di accogliervi comodamente
ed in piena sicurezza. Il nostro punto di forza, costituito dalle due grandi piscine separate, quest’anno
sarà di grande aiuto nell’osservanza delle misure preventive di distanziamento.
L’Hotel Carlton 4* fronte mare di Jesolo. Accogliente ed elegante albergo di Jesolo, si affaccia direttamente sul mare Adriatico e dispone di un’attrezzatissima spiaggia privata.
Due piscine con idromassaggio. Piscina fronte mar, l’altra piscina lato park giardino, ovviamente abbiamo anche le piscine mini per i nostri ospiti più piccolini.
Le piscine e la spiaggia sono a uso esclusivo della nostra clientela.
Partenze:
• Biasca FFS
• Bellinzona ristorante Lampara
• Noranco posta
• Balerna fermata Serfontana

ore 04:00
ore 04:30
ore 05:10
ore 05:30

Supplemento camera singola: CHF 160.-Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
- Soggiorno in Hotel 4* mezza pensione – Hotel Carlton
- Uso spiaggia privata
Escluso nel prezzo:
- Bibite
- Tutto ciò che non comprende la voce “incluso nel prezzo”
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