
 
 

 
S.BENEDETTO DEL TRONTO 

HOTEL HAUS CHARLOTTE 4**** 

4/18 SETTEMBRE 2022 
 

www.hotelhauscharlotte.it     Soggiorno di 15 giorni/14 notti     
 

Per trascorrere una splendida vacanza sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto vi aspettiamo all'Hotel Haus Charlotte**** che a 
pochi passi dal mare sarà la vostra oasi di relax per tutto il soggiorno, per trovare tranquillità, cortesia, allegria, familiarità e buona 

cucina. Sarà più facile rilassarsi nelle accoglienti camere appena rinnovate. L'hotel dispone di 39 camere con vista disposte su 3 piani 
(con ascensore), tutte dotate di bagno privato con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, cassaforte, frigobar e 

telefono. L’hotel dista dal mare 130 metri. Aree Comuni: ampia hall con servizio 24 ore, Bar, Sala Ristorante, Terrazzo, Giardino, Bici (€ 
0.50 all’ora),  Sala Congressi Multimediale, Solarium, Internet Wi-Fi (senza fili), Fax, Piscina con idromassaggio, Parcheggio esterno e 
non custodito. Spiaggia: Stabilimento di Proprietà con ombrellone + 2 sdraio. Pasti: Prima colazione con dolce e salato Pranzo-Cena 

menu a scelta carne e pesce. Bar: dalle 7.00 alle 20.00. Effettua servizio in camera, piscina e solarium con sdraio e docce rinfrescanti. 
 

   
SERVIZIO SPIAGGIA: PER LE RICHIESTE SINGOLE DISPONIBILITA’ E QUOTAZIONE SU RICHIESTA 
IN GENERALE: la sistemazione prevede 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 pax ma le nuove disposizione prevedono che l’ombrellone possa essere diviso 
da un nucleo familiare o da occupanti stessa unità abitativa. I clienti sistemati in singola dovrebbero accettare con dichiarazione firmata la 
sistemazione sotto lo stesso ombrellone garantendo il distanziamento oppure pagare un supplemento in loco per una sistemazione diversa se è 
possibile.  

 

Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti € 1.195,00 
Supplemento camera doppia uso singola       €  295,00 

(numero massimo approssimativo 35 partecipanti) 
La quota comprende: * viaggio andata e ritorno in pullman GT (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE n. 561/2006, 
entrato in vigore il 11/04/07) * sistemazione presso Hotel HAUS CHARLOTTE 4**** in camere doppie con servizi privati * trattamento 
di pensione completa in hotel dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno * bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)  * aria 
condizionata * servizio spiaggia  (1 ombrellone dalla terza fila + 1 lettino e 1 sdraio ogni 2 persone) * copertura assicurativa sanitaria, 
bagaglio, annullamento viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con 
un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno 
max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
La quota non comprende: * ingressi a musei e monumenti * tassa di soggiorno (€ 2,00 a notte a persona, per i primi sette giorni. 
Gruppi over 65 di almeno 20 persone sono esenti)*mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "La quota 
comprende".  

L’HOTEL GARANTISCE IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTI COVID PREVISTE DAI DECRETI GOVERNATIVI E DAI PROTOCOLLI 
FORNITI DAGLI ORGANI COMPETENTI , IN MERITO A DISTANZIAMENTI, SANIFICAZIONI, PROTEZIONI NECESSARIE A GARANTIRE IL 

SOGGIORNO DEI NOSTRI OSPITI NELLA MASSIMA SICUREZZA. 

• Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

• DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità  Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701      

 

http://www.hotelhauscharlotte.it/
mailto:ctm.gruppi@robintur.it

