
Organizzato dal 

CIRCOLO ACLI BRESSANONE e GRUPPO GIOVANI ODV
per iscri!   e loro famiglie.
Dove:  A TORTORETO LIDO 

La nostra proposta comprende:
● SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA HOTEL*** 

● VIAGGIO ANDATA RITORNO IN PULLMAN 
● SERVIZIO SPIAGGIA PRIVATA CON OMBRELLONE E LETTINI
● PISCINA PRIVATA IN HOTEL
● BEVANDE AI PASTI
● ASSICURAZIONE CTA (obbligatoria) 
● SCONTO PENSIONE PER BAMBINI IN STANZA CON I GENITORI/NONNI
il soggiorno si eff e" uerà solo con un min. di 25 part. entro il 30 marzo

Ulteriori informazioni:
iscrizioni e informazioni sede del Circolo ACLI in via Macello 5 

MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 15,15 alle 17,00
Oppure tel. 0472 83 83 06 – email acli.bx@rolmail.net  cell. 388 774 7222 

SOGGIORNO 

AL MARE
 

AFFILIATO: N.B.- 1007

CENTRO TURISTICO ACLI 

.

                    QUOTE richieste dall’Hotel:
  € 66,00 per persona al giorno in camera doppia
  € 82,00 al giorno in camera singola (max 5 stanze)

A queste quote verranno aggiunte le spese del viaggio che varieranno in base 
al numero dei partecipan$ .
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto un acconto di € 100,00 a persona e 
verrà assegnato il posto in pullman.
Un secondo acconto dovrà essere versato nel mese di aprile dire" amente 
all’hotel come il saldo che dovrà essere fa" o durante il soggiorno.



Tortoreto Lido 

L’Hotel LADY G *** 
appena ristrutturato e a gestione familiare si trova a soli 90 metri dal lungo-
mare di Tortoreto Lido e dalla spiaggia privata. È vicinissimo al centro della 
città, facilmente raggiungibile a piedi, grazie alla bellissima passeggiata sul 
lungomare.

dispone di moderne camere con:
●  letti con materassi Permafl ex di nuova generazione, 
●  bagno privato con asciuga capelli, set di cortesia, box doccia 
●  wi-fi  gratuito, 
●  climatizzazione regolabile autonomamente,
●  mini frigo
●  Televisore

●  Cassetta di sicurezza

La cucina vi stupirà:
genuinità, tradizione, fantasia e ingredienti di prima qualità caratterizzano 
tutti i piatti. Buff et di verdure freschissime e stuzzichini come antipasto, 
piatti di pesce sia a pranzo che a cena, menu a scelta tra quattro primi e 
quattro secondi e per fi nire in dolcezza, il dessert!
La colazione è caratterizzata dalla caff etteria espressa e dal ricco buff et 
con ampia scelta tra dolce e salato, cornetti appena sfornati.
Particolare attenzione per le intolleranze alimentari

inoltre….

●  sala ristorante e bar, ampi spazi, luminosi e climatizzati
●  piazzale ricco di piante e fi ori
●  reception
●  ampia hall con divani, tavolini e piccola biblioteca
●  biciclette a noleggio
●  spiaggia privata con ombrellone e lettini

Da 25 anni «BANDIERA BLU» Tortoreto Lido, città della costa adriatica, è 
situata nella regione Abruzzo, nel cuore della Val Vibrata. 
Un’atmosfera intima e accogliente, dove la lunga spiaggia che si aff accia 
sull’Adriatico renderà il soggiorno rilassante con possibilità di belle passeg-
giate.


