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Montegrotto Termè, 16.05.2019 

Rif: 
Telefono: 3485903671 

Società CRAL BPB 
Rif: Sig. MangHi 

Hotel Ville Bianchi****
 
Grado 
Dalle finestre, si sente il fruscio del mare e la 
spiaggia dista soli 50 metri dalle Ville. Il 
complesso si trova direttamente sul corso 
principale, a pochi metri dalla spiaggia curata 
e a pochi passi dal romantico centro storico. 

. ;	 Proprio per queste caratteristiche già nel 
1900 le Ville Bianchi furono pioniere delle
vacanze al mare, un'esclusività che hanno 
conservato fino ad oggi. 

Hotel San Marco***s
 
Milano Marittima 
NOVITA' 2019 
Milano Marittima è situata sulla costa 
romagnola, adiacente a Cerv,ia, a 20 
km da Ravenna e 37 da Rimini. 
Elegante e rinomata località balneare, 
immersa nella lussureggiante e 
secolare pineta, capace di sposare la 
sua vivacità con la tranquillità 
dell'ambiente naturale. L'hotel si 
trova nella zona dell' Anello del Pino, 
la più tranquilla di Milano Marittima 
a 150 metri dalla ·spiaggia. Piscina e 
mini-club in hotel e animazione in 
spiaggia. 
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Hotel Colfosco*** 
San Martino di Cast rozza 
L 'hotel Colfosco si trova ai piedi 
delle Pale di San Martino evoca il 
profumo di un epoca storica e fa 
respirare il benessere della 
modernità. A pochi passi dal centro di 
San Martino di Castrozza e in 
prossimità degli impianti di risalita. 
Caratteristico Hotel B'enessere in 
Trentino, l 'Hotel Colfosco dispone di ' 
una nuova zona spa dotata di sauna, 
bagno turco, docce emozionali 
,palestra Technogym, area relax, 
massaggi, animazione e mini club 

Hotel Porta del Sole**** 
Soiano del Lago - Lago di Garda 
NOVITA' 2019 . 
L' Hotel Porta del Sole sorge ai bordi 
del Parco Naturale del Castello di 
Soiano, il punto più alto .della 
Valtenesi ed è adia.cente al Garda Golf 
Club. Posizione privilegiata, immersa 
nelle colline e affacciata sul Lago di 
Garda, assicura un clima mite e 
gradevole per tutto l'anno. L'edificio 
che ospita l'Hotel è una villa 
settecentesca in stile neoclassico, 
opportunamente restaurata. Gli ospiti 
possono gustare menù a base di 
prodotti tipici nel Ristorante 
Belvedere e durante l'estate, 
un' originale piscina con solarium li 
attende per un bagno rinfrescante. 

20% Aprile-Maggio,: Giugno- Settemb re -Otto b re
 
10% Luglio Agosto e su' po nti e festività, offe rta so ggetta a dis po ni b ilità e previa
 

prenotazione. **** Sconto applicabile solo su tariffe da listino ****
 

INFO & PRENOTAZIONI: Uf}ìeio Booking: 049.8911711 - illfo((1!1I1iolli.it 
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