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SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
 RIVIERA DELL’ADRIATICO 

 San Benedetto del Tronto, é uno dei più noti centri di 
villeggiatura delle Marche. Famoso per lo splendido lungomare ombreggiato da palme e con spiagge 
sabbiose. La sua spiaggia è fatta di fine sabbia bianca e presenta dei bassi fondali, gestita per tutta la 
sua lunghezza da moderni chalet aperti fino tardi, che di sera si trasformano in piccoli locali notturni, 
dove si balla è possibile ascoltare musica da vivo, o semplicemente cenare e bere qualcosa.  Nel centro 
di San Benedetto del Tronto, immerso in un'oasi di palme lussureggianti, c'è l'Hotel Calabresi. Ad un 
passo dalla splendida spiaggia ma vicinissimo anche a tante attrezzature per il vostro relax e 
divertimento come: Campi da Tennis, Piste di Pattinaggio, Discoteca, Circolo Nautico, Mercatino estivo 
e Porto Turistico. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 
€ 455,00 (a persona in doppia dal  19 al 26 giugno) 
€ 450,00 (a persona in doppia dal  11 al 17 luglio – 6 NOTTI) 
€ 525,00 (a persona in doppia dal  17 al 24 luglio) 
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 

Supplemento singola € 10,00 a notte –Suppl. doppio uso singola  € 25 a notte- Sconto Adulto in 3° letto € 60 
Acconto di € 100,00 entro il  20 Giugno  – Saldo entro il 3 Luglio 2022 

 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: VERRANNO APPLICATI I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-COVID19 IN VIGORE AL MOMENTO DELLA PARTENZA 
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel**** in Pensione completa dal pranzo/cena del primo giorno alla 
colazione/pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse (acqua e vino) -Sistemazione in camere in doppie e/o matrimoniali. 
Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio - Polizza medico bagaglio  
***SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE, INTOLLERANZE **** CAMERE SU RICHIESTA SOGGETTE A DISPONIBILITA’ 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al check-in, Polizza annullamento € 20 (NO 
MALATTIE PREGRESSE, FRANCHIGIA 20%, LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI GENERALI DA RICHIEDERE ALL’ASSOCIAZIONE) 
 - mance - facchinaggio, e quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende. 
 

RECESSO- Penali per Viaggi individuali o di gruppo: -15% sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra - 30% e comunque la 
caparra sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 75% sino a 15 giorni lavorativi 
prima della partenza del viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14 giorno lavorativo antecedente la partenza non da diritto ad alcun rimborso.  
CONDIZIONI GENERALI SU: WWW.PINVIAGGI.COM 


