
 L’Associazione Anziani e Pensionati “San Francesco” Resana 

    

           Informa che sono aperte le iscrizioni per : 

 

 

 

   
 

      

      

 

 

 

 

ABANO TERME - HOTEL SMERALDO 

Dal 8 al 21 aprile 2018 
 L’hotel è dotato di stabilimento termale interno convenzionato con le 

USL per la fangoterapia, balneoterapia e inalazioni.  

 Termine iscrizioni 30/3/2018 

 Tariffe pensione completa: € 49,5 in cam doppia € 57,5 in cam Sing. 

JESOLO – HOTEL TOKIO  

Dal 16/6 al 30/6/2018 

 L’Hotel Tokio di Jesolo a soli 50 mt dal mare è dotato di spiaggia 

privata, a gestione familiare, si trova sull'isola pedonale serale, 

vicino a Piazza Milano. 
 Termine per le iscrizioni il 30/5/2018 
 Tariffe pensione completa: € 48 in cam doppia € 58 in cam Sing. 

  

 

 

LEVICO TERME – HOTEL SPORT 

Dal 26/8 al 9/9/2018 

 L'Hotel Sport, situato a due passi dal lago di Levico Terme, è 

circondato dal verde di un rigoglioso giardino. Ospitalità e cortesia 

stupende, sembra di essere a casa fra amici sin da subito. 

 Termine per le iscrizioni il 8/8/2018 
  Tariffe pensione completa: € 52 in cam doppia € 65 in cam Sing. 

  

 

 

FIERA DI PRIMIERO – HOTEL PRIMIERO 

Dal /  al / /2018 26 8 9 9

 Il Primiero, delizioso hotel nella miglior posizione fra la ski-area di 

San Martino di Castrozza e le bellezze della Val Canali. 

 Termine per le iscrizioni il / /2018. 8 8

 Tariffe pensione completa: € 49,5 in cam doppia € 60,5 in cam Sing. 

 

 

JESOLO  HOTEL VIANELLO

Dal 16/6 al 30/6/2018 

  Situato in una comoda posizione a Lido di Jesolo, a 300 metri dalla 

spiaggia sabbiosa, l'Hotel Vianello, molto silenzioso, offre sistemazioni 

climatizzate, un giardino e piscina. 

  Termine per le iscrizioni il 30/5/2018 
  Tariffe pensione completa: € 48 in cam doppia € 58 in cam Sing. 

 

 

Per informazioni, tariffe e iscrizione rivolgersi presso la sede dell’Associazione: 

Mercoledì, Venerdì e Domenica dalle ore 14,30 alle 17,30   

al Responsabile Pasquale Trianni  Cell. 338 3706818 

SOGGIORNI CLIMATICI / ESTIVI 

Primavera – Estate 2018 
 


