
 

 

 

 

 
Partenze dal Ticino 
30 Giugno (7 notti) 

7 Luglio (9 notti) 

1 settembre (7 notti) 

 7 notti 9 notti Settembre 

Prezzo per persona in doppia 

Supplemento singola 

Supplemento 2. settimana (7 notti) 

Fr. 1'490.- 

Fr.    250.- 

Fr. 1'150.- 

Fr. 1'780.- 

Fr.    300.- 

Fr. 1'250.- 

Fr.    200.- 

Bambini fino a 8 anni in camera con 2 adulti Fr.    350.- Fr.    350.- Fr.    350.- 

Bambini fino a 8 anni in camera con 1 adulto Fr.    750.- Fr.    750.- Fr.    750.- 

Ragazzi da 8 a 15 anni in camera con 2 adulti Fr.    900.- Fr.    900.- Fr.    900.- 

Ragazzi da 9 a 15 anni in camera con 1 adulto Fr.1'000.- Fr.1'150.- Fr.    800.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIESTE nel magico Gargano 

Soggiorno balneare 

Compreso nel prezzo 

 Hotel 4 stelle a Vieste  

 Ricco welcome cocktail il giorno dell'arrivo  

 Camere arredate con gusto e dotate di aria condizionata, 

TV con  programmi satellitari, minibar,     telefono, bagno 

con doccia o vasca, asciugacapelli e bilancia  

 Ristorante con aria condizionata  

 Piccola colazione a buffet  

 Cene con Gran Buffet di antipasti territoriali, 4 primi piatti a   

scelta, 4 secondi a scelta con relativi contorni    adeguati, 

trolly di desserts con turnover quotidiano  

 Venerdì sera Goodbye solo per clienti Bellotti 

(rispettivamente domenica sera per il soggiorno di 9      

notti)  

 Cena Country Dinner sulla bellissima spiaggia di Vieste  

 Piscina privata  

 Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per 

camera  

 Animazione con giochi e attività sportive in spiaggia 

 Navetta da e per la spiaggia  

  Servizio bagagli  

 Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo 

 

1a NOVITÀ: Sconto del 15% sulle 

prenotazioni effettuate entro il 15 maggio 

2017 (escluso il supplemento singola) 

2a NOVITÀ: bambini fino a 8 anni in 

camera con 2 adulti - pagano solo CHF 

350.- 

3a NOVITÀ: l'ultimo giorno intera giornata 

al mare con possibilità di doccia in hotel 

prima della partenza e ricco buffet di 

arrivederci 

SORPRESA DI BENVENUTO PER TUTTI I 

NOSTRI CLIENTI ALL'ARRIVO IN ALBERGO 

Tel. 091 857 07 10 

Fax 091 857 06 31 

info@bellotti-viaggi.ch 


