Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

LAGO DI GARDA PROPOSTA 1 (3 STELLE)

Sul Lungolago Garibaldi di Peschiera del Garda, a pochi passi dalla spiaggia pubblica e dal porto
nautico "B. Manfredi" in località Pioppi, vicino al centro storico ed alla stazione ferroviaria l'Hotel
è particolarmente adatto per chi cerca tranquillità e servizio; dotato di piscina esterna, di giardino,
accessibilità per disabili, ristorante ed ampio parcheggio. L'Hotel 3 stelle di Peschiera, costruito nel
1995 e ristrutturato nel 2010 e nel 2016, è l'ideale per un soggiorno in qualsiasi stagione dell'anno
sul lago di Garda, comodo per poter raggiungere importanti mete turistiche e artistiche come
Verona, Mantova e Venezia ed anche per soggiorni di lavoro grazie alla sua location strategica.
All'Hotel potrai concederti una pausa e godere dell'incanto del Lago di Garda, scegliere di
trascorrere le giornate tra il divertimento dei parchi a tema, il silenzio dei percorsi naturalistici, la
storia delle visite culturali, i sapori delle cantine e il relax.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

Soggiorno dal 14/06/2020 al 21/06/2020 e dal 20/09/2020 al 27/09/2020
€ 582,00 IVA incl. camera multipla a persona

La quota comprende: trattamento di pensione completa: prima colazione, servita a buffet dalle 7
alle 10, pranzo, servito dalle ore 12 alle ore 13, cena, servita dalle 19 alle 21; Wi-fi gratuito protetto;
posto auto/bus esterno, piscina 16x9 m con giardino, ombrelloni e sdraio, aperta dalle ore 10 alle
ore 19.

La quota non comprende: trasporto; tassa di soggiorno da pagarsi in loco; extra in genere; bibite,
caffè, grappe, amari e consumazioni al bar, teli per piscina e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
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www.destinazionesorriso.it

