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Soggiorno a San Benedetto del Tronto dal 14 al 28 giugno 2020 

Hotel Giancarlo *** 

 
 

 

 

 

 

 

 

Situato a 50 mt dal mare, l’Hotel Giancarlo è la sistemazione ideale per trascorrere la vostra vacanza 
nello splendido scenario della Riviera delle Palme. Le stanze sono tutte dotate di servizi privati, 
telefono, tv, frigorifero, cassetta di sicurezza e aria condizionata. La piscina, dotata di idromassaggio, 
offre lettini e ombrelloni dove poter stendersi al sole. Nello spazio antistante una piccola palestra 
per i più sportivi. All’interno della vasta sala da pranzo climatizzata si potranno assaporare i piatti 
della tradizione culinaria come il brodetto di pesce alla sambenedettese o Il fritto Misto all’Ascolana. 
Gli ospiti, oltre a scegliere al momento del pasto tra proposte di menu diversi, troveranno sempre 
un assortito buffet di Verdure. L’atmosfera che si respira all’interno è familiare: tutto lo staff è a 
disposizione per seguire da vicino le esigenze e le richieste del cliente, al fine di creare quel clima di 
cordialità e di consuetudine indispensabile per rendere piacevole qualsiasi soggiorno. L’ampio 
stabilimento di nuova costruzione è dotato di una terrazza sul mare immersa nel verde con bar, 
pizzeria e ristorante dove poter degustare la nostra rinomata cucina. La nostra spiaggia di sabbia 
finissima è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio. 
 
Albergo: Hotel Giancarlo *** Via Marco Tullio Cicerone n. 43- San Benedetto del Tronto 

 

Modalità del soggiorno: 

Merano, via Piave n. 8 (lato Terme)   ore 06.00 

Bolzano, Via duca D’Aosta ( lato Tribunale)  ore 06.45  

Bolzano, Via Roma (Bar Moretti)   ore 07.00 

Viaggio in pullman gran turismo -arrivo previsto alle ore 13.00-verrà subito servito il pranzo e, 

successivamente, si provvederà all’assegnazione delle camere 

Ritorno con partenza dall’hotel dopo la prima colazione alle ore 09.00 circa- arrivo previsto a 

Bolzano alle ore 15.00 ed a Merano alle ore 16.00 circa. 

 

 

La quota di partecipazione comprende: 
14 pensione completa con bevande a San Benedetto del Tronto 
trasferimento in pullman GT da Bolzano a San Benedetto del Tronto andata e ritorno 
servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini 
drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo 
 
 
-accompagnatore ATLA 
-Assicurazione malattia/infortunio 
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-mancia autisti 
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

Mance, facchinaggio, la TASSA DI SOGGIORNO, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”. 
I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno a seconda della località e della 
categoria della struttura. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate, se applicata dovrà 
essere saldata direttamente in hotel dal singolo partecipante. 
 
All’atto dell’iscrizione occorrerà versare un acconto di € 300,00.  
Il saldo andrà versato entro il 25 maggio 2020. 
 
S’informa che è possibile assicurare la mancata partenza per malattia od infortunio con 
l’ulteriore versamento di € 30,00. 
 
IN EXTRA: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pagamenti con bonifico: 

 

Intestazione bonifico: Associazione ATLA- Via Druso 37/a – Bolzano 

 

Causale: iscrizione viaggio a San Benedetto del Tronto 

 

Banca: Cassa di Risparmio agenzia 7-Bolzano 

IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000 
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