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LIMONE SUL GARDA (4 STELLE)

Immerso in un parco di 50.000 m2 a breve distanza dal centro di Limone sul Garda, l’Hotel è una
struttura particolarmente indicata per le famiglie,  grazie a servizi studiati per i bambini e ad un
gruppo di animatori pronti a intrattenere grandi e piccoli con attività ricreative. Nella struttura è
inoltre presente una grande piscina con scivolo, tappeti elastici e tavoli da ping pong.
L’albergo, da cui si gode una mirabile vista panoramica sul Lago di Garda, offre il trattamento all
inclusive, con pensione completa, bevande self service, merende e spuntini inclusi nel prezzo del
soggiorno.
Il centro di Limone sul Garda è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti; a disposizione dei propri
ospiti anche un bus navetta gratuito.

Periodo 06/06/2021 – 13/06/2021

€ 561,00 a settimana IVA incl. Camera doppia standard a persona

Contatti:
telefono: 338 81 07 715

e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
mailto:info@destinazionesorriso.it
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Periodo 04/07/2021 – 11/07/2021 o 22/08/2021 – 29/08/2021

€ 805,00 a settimana IVA incl. Camera doppia standard a persona

Periodo 29/08/2021 – 05/09/2021

€ 644,00 a settimana IVA incl. Camera doppia standard a persona

La quota comprende: ricevimento (check in dalle 15.00 – check out entro le 10.00); connessione
internet Wi-Fi gratuita nelle aree comuni; navetta gratuita per il centro di Limone (ca. 8:30 – 18:00
– orari disponibili presso la hall); bar in hotel (ca. 10:00-23:00); bar grill presso la piscina principale
e bar spiaggia “Villa Lucia” (ca. 10:00-17:00 in alta stagione, soggetto a condizioni meteo); risto-
rante a buffet "Leonardo" (prima colazione ca. 7:30-10:00; pranzo ca. 12:30-14:00; cena ca. 18:15-
20:30); Bar Grill presso la piscina principale e Bar Spiaggia Villa Lucia (pranzo ca. 12:30-14:00),
soggetto a stagionalità e alle condizioni meteo; il nuovo ristorante à la carte “Mamba Beach” offre
colazioni, pranzi, cene, aperitivi e musica dal vivo (a pagamento, extra); piscina all’aperto (18x6 m.
1,60 → 1,80 m.) dotata di lettini e ombrelloni a disposizione gratuita, baby pool (6x3 m. 50-60 cm.)
e piscina con lo scivolo per i bambini (10x8 m. 1,40 m.); parco giochi, minigolf (cauzione), ping
pong (cauzione), mountain bike (cauzione); spiaggia privata attrezzata con lettini e ombrelloni.

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”.
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