SOGGIORNO A
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
10 – 24 LUGLIO 2022

L'Hotel Bahia, modernissimo ed elegante hotel 4 stelle, 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 del mare,
alcune fronte mare. 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
menù. La magnifica hall, comprende l'american bar, un'area dedicata alla lettura, l'internet point
e comodi divani. L'Hotel mette a disposizione l'uso gratuito di biciclette.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 15 persone) Euro 1490,00 e comprende:
-

viaggio in pullman a/r Gran Turismo Lusso, pedaggi inclusi

-

-

Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere standard doppie con
balcone e servizi
trattamento di 14 pensioni complete dal pranzo del primo giorno
alla prima colazione
dell’ultimo giorno con bevande ai pasti
servizio spiaggia con 1 ombrellone 2 lettini a camera doppia
drink di benvenuto
polizza assicurativa (malattia e bagaglio)
TELI MARE

-

TASSA DI SOGGIORNO

-

LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggi, mance, bevande extra, extra personali.

SUPPLEMENTI:
-

Per camera singola, Euro 395,00 per tutto il soggiorno

-

Per assicurazione contro le spese d’annullamento Euro 60,00

ISCRIZIONI: si ricevono entro il 15 Marzo 2022, dietro versamento di un acconto di Euro
250,00 per persona. Il saldo entro il 25 GIUGNO 2022.

Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 - LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02
POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia IMA ITALIA Assistance n° SOLV/2021/124
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

