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SOGGIORNO BALNEARE
A LIDO DI JESOLO
E' uno dei litorali più
frequentati d'Italia con i
suoi quindici chilometri di
sabbia ambrata e una delle
spiagge più conosciute a
livello internazionale
da 09.09.2019 a 15.09.2019

COMPRESO NEL PREZZO:
- viaggio in comodo torpedone - alloggio presso
Hotel Helios 4 stelle - mezza pensione in hotel spiaggia privata
NON COMPRESO NEL PREZZO:
- la camera singola - le bibite - la tassa di soggiorno

CHF 770.-Supplemento camera singola:
CHF 160.-PARTENZE:
- Biasca FFS ore 04.00
- Bellinzona FFS ore 04.30
- Lugano FFS lato Besso ore 05.10
- Balerna fermata Serfontana ore 05.30

DESCRIZIONE:
Soggiorno balneare presso albergo Helios 4 stelle
6 notti in mezza pensione
Hotel Helios di Jesolo è una struttura moderna, 4
stelle creata con l’intento di oﬀrirVi un’accoglienza il
più possibile personalizzata. È un piccolo albergo nelle
dimensioni, situato a 30 mt dalla spiaggia e a pochi passi

PARTICOLARITÀ DEL VIAGGIO:
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

dall’isola pedonale dello shopping, dove però ogni ospite
trova un ambiente tranquillo, piacevole e
rilassante. L’attenzione per le Vostre necessità e
desideri, la disponibilità e la cortesia del nostro staﬀ
Vi accompagneranno durante tutto il Vostro soggiorno.
Iniziate la giornata con la colazione dell’ hotel Helios 4
stelle più adatta a Voi: Il nostro ricco buﬀet vi attende
nella sala ristorante o nella terrazza vista piscina.
Rilassatevi ai bordi della nostra piscina riscaldata a 28
gradi, dotata di 3 posizioni di idromassaggio mirato,
circondata da una terrazza solarium arredata con
ombrelloni e lettini il cui uso è gratuito.
Se preferite il bagno di sole nella spiaggia di Jesolo (a
soli 30 mt dall’hotel) sono a vostra disposizione
ombrelloni, sedie a sdraio e lettini.
Non volete impigrirvi troppo anche se siete in vacanza?
Non c’è problema, l’Hotel Helios mette a vostra
disposizione una piccola palestra, le biciclette, su
disponibilità, per andare alla scoperta del territorio, una
convenzione particolare con il campo da tennis
adiacente all’hotel oppure vi fornisce tutte le
informazioni utili per raggiungere le località di interesse
culturale e/o artistico delle vicinanze.
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