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SOGGIORNO BALNEARE
A LIDO DI JESOLO Hotel
Carlton
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 Carlton 4 stelle - mezza pensione in hotel spiaggia privata
NON COMPRESO NEL PREZZO:
- la camera singola - le bibite - la tassa di soggiorno

CHF 990.-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 Carlton 4 stelle
superiore
6 notti in mezza pensione

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

HOTEL 4 STELLE JESOLO FRONTE MARE
L’Hotel Carlton 4 stelle 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.
Hotel Carlton 4 stelle di Jesolo si trova nella zona
orientale del Lido di Jesolo. L’Hotel Carlton è immerso in
una zona tranquilla, nello stesso momento lontana dal
traﬃco, ma vicina al centro dove si trova l’isola
pedonale.
Alta qualità gastronomica nel nostro ristorante fronte
mare, dove gli ospiti potranno concludere la loro
giornata al mare con un’ottima cena a lume di candela,
oltre alla vasta lista di vini selezionati. Per non parlare
del ricco buﬀet di antipasti, verdure, frutta e dolci. La
mattina avete a disposizione tutto quello che il vostro
cuore desidera, da piatti di formaggi, salumi, aﬀettati, ai
succhi alla macchina che vi prepara la spremuta al
momento con le arance fresche
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