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COMUNICATO N. 

Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Hotel Bolivar San Benedetto del Tronto – Proposta Capodanno

Riceviamo e diffondiamo.

***********
Gentile ospite,
in occasione del prossimo Capodanno, l'Hotel Bolivar organizza un soggiorno a partire da lunedì 27 
dicembre.
Le tariffe sono le seguenti:
per sei giorni: in camera doppia 520 €, in camera singola 610 € ;
per sette giorni: in camera doppia 590 €, in camera singola 690 €;
per otto giorni: in camera doppia 660 €, in camera singola 770 €;
per nove giorni: in camera doppia 730 €, in camera singola 830 €;
per dieci giorni: in camera doppia 790 €, in camera singola 890 €.
Le tariffe sono relative al soggiorno di una persona ed includono:
la pensione completa, acqua e vino ai pasti, il Veglione di Capodanno con cena e musica, i transfer da e 
per la stazione dei treni e dei pullman ed il servizio di animazione.
Effettueremo visite guidate in città: andremo a visitare Il Museo d'Arte sul Mare che si sviluppa lungo il 
Molo Sud fino al Faro che ospita oltre 140 opere scultoree e pittoriche realizzate da artisti provenienti da 
tutto il mondo; il complesso del mercato ittico ospita un Polo Museale con mostre di reperti legati
all'attività marittima, il Palazzo Bice Piacentini e la Pinacoteca del Mare.
Disponiamo di tandem per passeggiate sul lungomare lungo 5 km e ricco di aree tematiche.
Offriremo ai nostri gentili ospiti la possibilità di assaporare i prodotti tipici Marchigiani organizzando 
serate a tema con cene degustazione.
Sono escluse le escursioni che stiamo programmando in collaborazione con l'agenzia dei pullman.
La nostra struttura attua tutti i protocolli in materia di Covid-19 prescritte dall'Istituto Superiore di Sanità, 
dal Ministero della Salute e dall' Inail in modo da garantire ad ogni ospite un soggiorno in massima 
sicurezza.
Pertanto è richiesto il green pass.
Nella speranza che la situazione sanitaria ci consenta di organizzare le nostre feste, porgiamo un cordiale 
saluto  
Antonietta per Hotel Bolivar***
Tel 0735 81818 
info@hotelbolivar.it
        Vive cordialità

     Mario Barbuto - Presidente Nazionale

DG(ar)
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