
Bolivar Summer 2021 

Vi proponiamo di trascorrere una piacevole vacanza all’Hotel Bolivar di San 
Benedetto del Tronto, una delle più belle Riviere d’Europa. Siamo pronti ad 
accogliervi con oltre mezzo secolo di tradizione, esperienza nell’accoglienza e 
professionalità. Abbiamo ristrutturato l’albergo seguendo criteri di architettura 
inclusiva e puntiamo a garantire un indimenticabile soggiorno grazie alle migliorie 
che abbiamo apportato: un percorso tattile vocalizzato che guida la persona fino 
al banco del ricevimento e agli ascensori dotati di sintesi vocale e pulsantiere 
braille. I menù del ristorante saranno inviati sullo smartphone del cliente. I numeri 
sulle porte delle camere sono in braille, a contrasto di colore e a rilievo. 

Di seguito le tariffe a persona in camera doppia e in camera doppia uso singola: 

 GIUGNO 

Dal 29 maggio al 12 giugno in doppia 62 a persona in singola 72. 

Dal 13 al 3 luglio in doppia 70 in singola 82. 

 LUGLIO 

Dal 4 al 17 in doppia 80 in singola 92. 

Dal 18 al 31 in doppia 86 in singola 98. 

 AGOSTO 

Dal 1 al 7 in doppia 90 in singola 100. 

Dal 8 al 21 in doppia 98 in singola 108. 

Dal 22 al 4 settembre in doppia 82 in singola 95. 

SETTEMBRE 

Dal 5 al 19 in doppia 70 in singola 80. 

 Sono inclusi i seguenti servizi: 

 Ricco aperitivo in spiaggia la domenica. 

Con il servizio in pensione completa sono comprese ottime colazioni con dolci e 
salati artigianali, servite dalle 7 e 30 alle 10 sulla terrazza panoramica che stiamo 
ampliando per permettere il distanziamento dei tavoli. 



Pranzi e cene con specialità locali, a scelta tra menu terra e menu mare, con 
servizio al tavolo nell’elegante e suggestiva sala ristorante con vista: pranzo ore 
13 cena ore 20. 

Acqua ai pasti. 

Cena tipica settimanale a base di pesce. 

Servizio spiaggia con un ombrellone, un lettino e una sdraio presso la 
concessione numero 21 a 150 metri dall’albergo che stiamo rendendo accessibile 
ai disabili visivi e motori. 

Parcheggio auto o transfer da e per la stazione dei treni e dei pullman. 

Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. 

Le camere sono caratterizzate da un design raffinato con mobili moderni in tinte 
tenui e sobrie, sono dotate di assistente Alexa per gestire vocalmente i 
condizionatori, le tapparelle, la tv, ascoltare musica e per un piccolo 
intrattenimento. 

I bagni sono finestrati con box doccia a filo e asciugacapelli. 

Disponiamo inoltre, di bagni accessibili per disabili motori. 

Visita gratuita presso il Museo del Mare e delle Civiltà Marinare con guida, 
passeggiata sul lungomare con tandem e uscita in mare con pedalò. 

Reception e bar 24 ore. 

I cani guida sono nostri graditi ospiti! 

È prevista la presenza di un’animatrice disponibile per gli accompagnamenti da e 
per la spiaggia e le passeggiate. 

 Sono esclusi dal pacchetto accompagnamenti individuali, lezioni di nuoto 
private, ulteriori visite presso i vari musei del Piceno ed altre escursioni guidate 
da professionisti del turismo. 

 Per una migliore organizzazione del soggiorno e del trasporto chiediamo di 
effettuare le prenotazioni per il mese di giugno entro il dieci maggio, in tal 
caso saranno inclusi nella tariffa il secondo lettino in spiaggia ed il vino a 
tavola! 

 Clausola: In caso di cancellazione della prenotazione entro dieci giorni dalla data 
di arrivo, la caparra sarà totalmente restituita. Se la cancellazione viene 
comunicata nei dieci giorni precedenti l'arrivo saranno trattenute 100 euro.  



 La nostra struttura riaprirà attuando tutti i protocolli in materia di Covid-19, 
prescritte dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dall'Inail in 
modo da garantire ad ogni ospite un soggiorno in massima sicurezza. 

Ringraziamo quanti vorranno scegliere la nostra struttura!

Per informazioni contattare il numero  07 35 81 818

 


