
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-24  Giugno CHF 1'350.- per persona in doppia camera Classic 

 
Partenze e rientro di domenica 

 

L'Hotel Marinetta di Marina di Bibbona rappresenta la scelta 

ideale per gli amanti della tranquillità e della natura. Le sue 

camere, luminose e fresche, sono immerse nel rigoglioso parco 

fiorito, dotate di tutti i confort, alcune donano all'ospite la 

bellezza del panorama sul mare e sulle isole dell'arcipelago 

della Toscana. 

La Costa degli Etruschi della provincia di Livorno é un vivace 

alternarsi si promontori a picco sul mare ed insenature 

sabbiose con alle spalle il verde della macchia mediterranea. 

Marina di Bibbona, con le sue vaste spiagge di finissima 

sabbia, é situata proprio nel cuore della Costa degli Etruschi di 

Livorno in Toscana. L'hotel offre ai suoi ospiti una spiaggia 

privata attrezzata con ombrelloni e lettini, dove trascorrere 

giornate intere godendosi le acque pulite del litorale. 

Riduzione terzo letto: 

In camera tripla con due adulti 

0-14 anni bambino Fr. 200.- 

Da 14 anni sconto del 30% 

 
In camera quadrupla con 2 adulti e 2 bambini 

Il primo bambino Fr. 200.-, il secondo bambino fino a 14 anni 

paga 50% del prezzo 

Da 14 anni sconto del 30% 

 
Supplemento singola Fr. 350.- in camera Classic 

 
PROGRAMMA 

 
1. Giorno 

Partenza dal Ticino direzione Milano, Parma, Marina di 

Bibbona. Arrivo a Marina di Bibbona in tarda mattinata. 

Sistemazione bagagli in hotel. 

Resto della giornata a disposizione per il mare. 

Cena con pernottamento in hotel. 

2-7. Giorno 

Mezza pensione in hotel e giornate libere per il mare. 

 
8. Giorno 

Colazione in hotel, mattinata a disposizione per andare al 

mare, pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro in 

Ticino. 

 

 

Sconto del 10% per le prenotazioni 

effettuate entro il 30 marzo 2018 

Affrettatevi! 

Compreso nel prezzo: 

 
 Viaggio in comodo torpedone 

 Alloggio in ottimo hotel 4 stelle a Marina di 

Bibbona 

 Prima colazione a buffet 

 Cena buffet "Anfora di Baratti" con 

bevande incluse (acqua, vino, bibite) 

 Servizio spiaggia privata a 150 m con 

ombrellone e littini inclusi 

 Piscina Funny esterna con acqua riscaldata 

a 28° fino al 12/6 

 Piscina Relax esterna non riscaldata 

 Palestra 

 1 Ingresso al Centro Benessere dell'Hotel 

 
Non compreso nel prezzo: 

 
 La camera singola 

 Tutto quanto non espresso alla voce 

"compreso nel prezzo" 

 

 

 
Tel. 091 857 07 10 

Fax 091 857 06 31 

info@bellotti-viaggi.ch 

 

 
 

 
MARINA DI BIBBONA - Toscana 
Soggiorno balneare 
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