
PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 440 € 361
11 giugno € 440 € 361
18 giugno € 440 € 427
25 giugno € 440 € 427

2 luglio € 545 € 469
9 luglio € 545 € 469

16 luglio € 545 € 527
23 luglio € 545 € 527
30 luglio € 545 € 541
6 agosto € 615 € 541

13 agosto € 615 € 563
20 agosto € 615 € 563
27 agosto € 451 € 361

3 settembre € 440 € 361
10 settembre € 440 € 361

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
quote a persona in camera doppia 7 notti

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

riduzione 3° letto adulto 10% - singole non disponibili

San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro ***                         K2 A05
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marchemarche  >> SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
HOTEL CANGURO / LA SFINGE HOTEL CANGURO / LA SFINGE ******
L’Hotel Canguro posizionato a soli 30 metri dalla splendida spiaggia di San Benedetto del Tronto, diretta-
mente sul mare, è un hotel 3 stelle situato in una zona tranquilla di San Benedetto dove a soli 300 metri 
inizia la passeggiata con dieci giardini tematici, il centro turistico e la pista ciclabile di circa 15 km che 
unisce i comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. 

Ristorante una cucina buona, sana, preparata con cura e molta attenzione, fatta di ingredienti freschi e di ottima qualità, menù 
del giorno disponibile anche nella versione senza glutine, così come il buffet di verdure.
Camere sono dotate tutte di servizi privati con doccia, telefono, tv, cassaforte, phon, aria condizionata e connessione internet 
wireless offerta gratuitamente
dall’hotel. Inoltre gran parte delle stanze dispongono anche di balcone vista mare, box doccia e frigobar. Servizi L’Hotel Canguro 
mette a disposizione gratuitamente un ampio parcheggio privato chiuso da cancello elettronico (fino ad esaurimento posti) e un 
servizio spiaggia (1 ombrellone+2 sdraio a camera), oltre al servizio bar, ascensore, sala meeting, aria
condizionata e ad una meravigliosa terrazza solarium dove potersi rilassare durante le calde giornate estive. Animali ammessi 
di piccola taglia.

I CLIENTI VERRANNO SISTEMATI COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITÀ E A DISCREZIONE DELLA DIREZIONE PRESSO 
L’HOTEL CANGURO O PRESSO L’HOTEL LA SFINGE IN POSIZIONE ADIACENTE E CON ANOLOGHI SERVIZI.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la 
tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

entro IL

31 MAGGIO

San Benedetto del Tronto - Hotel Canguro ***  K2 AW03

Pensione completa con bevande + servizio spiaggia

Quota Rid. 3/4 letto

a persona 2/15 anni nc

Dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 625 -100

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 880 -200

Dal 25 giugno al 09 luglio 15 giorni € 980 -280

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.060 -350

Dal 23 luglio al 06 agosto 15 giorni € 1.120 -400

Dal 20 agosto al 03 settembre 15 giorni € 995 -295

Dal 03 al 12 settembre 10 giorni € 575 -90

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 695 -90

Periodi di soggiorno 2022

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 sdraio a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

incluso
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