
Alla scoperta

dell’Abruzzo

forte e

gentile

 

CIMOROSI GROUP

TRAVEL

MAGAZINE

A SPASSO IN

ABRUZZO



SPECIALE 

1  NOTTE 2  G IORNI  

- da € 95,00 complessivi a persona;

Primo giorno – Arrivo a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere riservate in

hotel. Drink di benvenuto e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per escursione, rientro

in hotel e cena in hotel con serata tipica abruzzese e vendita di prodotti tipici abruzzesi

direttamente in hotel.

Secondo giorno – Prima colazione in hotel con mattinata libera con possibilità di visitare

la città di Roseto degli Abruzzi, pranzo e partenza per la VS. città. Fine servizi

LA QUOTA COMPRENDE:

Sistemazione in Hotel a quattro stelle in camere doppie e singole:

Drink di benvenuto e serata tipica abruzzese;

n° 1 prima colazione;

n° 2 pranzi;

n° 1 cena con serata tipica abruzzese.

 



- da € 145,00 complessivi a persona;

Primo giorno – Arrivo in mattinata a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere

riservate in hotel. Drink di benvenuto e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per (

escursione ), rientro in hotel e cena.

 

Secondo giorno – Prima colazione e partenza per una escursione rientro in hotel per il

pranzo e nel primo pomeriggio partenza per una escursione, rientro in hotel per la cena

con serata tipica abruzzese e con vendita di prodotti tipici abruzzesi direttamente in hotel.

 

Terzo giorno - Prima colazione in hotel con mattinata libera con possibilità di visitare la

città di Roseto degli Abruzzi, pranzo e partenza per la VS. città. Fine servizi

LA QUOTA COMPRENDE:

Sistemazione in Hotel a quattro stelle in camere doppie e singole:

Drink di benvenuto e serata tipica abruzzese; n° 2 prima colazione;

n° 3 pranzi in hotel ; n° 2 cena di cui una con serata tipica abruzzese.

 

SPECIALE 

2 NOTTI 3 GIORNI



- 190,00 complessivi a persona.

Primo giorno – Arrivo in mattinata a Roseto degli Abruzzi e sistemazione nelle camere riservate in

hotel. Drink di benvenuto e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per escursione, rientro in hotel

e cena.

Secondo giorno – Prima colazione e partenza per una escursione rientro in hotel per il pranzo e nel

primo pomeriggio partenza per una escursione, rientro in hotel per la cena con serata tipica

abruzzese e con vendita di prodotti tipici abruzzesi direttamente in hotel.

 

Terzo giorno – Prima colazione e partenza per una escursione rientro in hotel per il pranzo e nel

primo pomeriggio partenza per una escursione, rientro in hotel per la cena.

 

Quarto giorno –Prima colazione in hotel con mattinata libera con possibilità di visitare la città di

Roseto degli Abruzzi, pranzo e partenza per la VS. città. Fine servizi

LA QUOTA COMPRENDE:

Sistemazione in Hotel a quattro stelle in camere doppie e singole:

Drink di benvenuto e serata tipica abruzzese;

n° 3 prima colazione;

n° 4 pranzi in hotel ;

n° 3 cena di cui una con serata tipica abruzzese.

SPECIALE 

3 NOTTI 4 GIORNI



 

A voi la scelta 

dell' itinerario tra i dieci

proposti : 

 
1 - Itinerari d'Abruzzo 
2 – Castelli e fortezze 

3 - Alla scoperta degli erem 

4 – Borghi
5 - I sentieri dello spirito

6 - Santuari e Abbazie
7 – Siti archeologici

8 – Musei
9 – Visita ai frantoi

10 – Vieni in cantina
 

CONDIZIONI GENERALI 

PER I TOURS:
L’offerta, valida per gruppi di almeno 25 persone

COMPREDE:
Sistemazione in Hotel a quattro stelle in camere

doppie e singole;
Servizio di pensione completa comprensivo di

prima colazione continentale a buffet, pranzo e
cena a scelta tra quattro primi piatti e quattro

secondi piatti con tra carne e pesce, contorni, ¼ di
vino e ½ minerale a persona per ogni pasto

consumato.
Drink di benvenuto e cena tipica abruzzese;
n° 1 gratuità ogni 25 paganti oltre l’autista.

I prezzi si intendono a persona in camera doppia
Supplemento di € 20,00 a notte per le camere

singole.
Supplemento di € 30,00 a notte per le camere

doppie uso singolo
Le tariffe non si applicano durante le festività di

capodanno, pasqua e natale. 
 

Per informazioni dettagliati
contattateci su

info@bellavistahotel.net 
o contattaci

telefonicamente 
allo 085 8931110 

mailto:info@bellavistahotel.net

