La vacanza che ti meriti

Villaggio Turistico Internazionale
Bibione (Venezia)
dal 06/12 e dal 20/26 settembre 2021

seniortravel.it

Formula di soggiorno a scelta
3 giorni | 4 giorni | 7 giorni

Una vacanza di qualità da trascorrere in coppia, da
soli o con gli amici. Un'esperienza dedicata al
benessere attivo rivolta ai "Forever Young".
Un percorso di attività sportive, visite culturali,
degustazioni

enogastronomiche,

passeggiate

naturalistiche, benessere termale e attività serali
organizzate, il tutto immersi in un patrimonio unico,
tra lagune, acque termali e bellezze culturali.

Senior Travel offre un'innovativa formula di vacanza all'interno di un
Villaggio turistico cinque stelle dove ogni dettaglio è studiato per
garantire la piacevolezza di un'esperienza unica.
Un
programma
all'insegna
del
benessere
con
attività
completamente organizzate che l'Ospite potrà scegliere liberamente.
Ci si potrà dedicare ad attività di fitness olistico, al nordic warking,
come disporre del parco acquatico del Villaggio o lasciarsi baciare
dal sole su comodi lettini in riva al mare o darsi appuntamento nei
punti ristoro dove parlare in piena tranquillità sorseggiando un
ottimo drink.
Si potrà conoscere il territorio circostante, partecipando a escursioni
naturalistiche a piedi o in bicicletta lungo splendidi itinerari lagunari,
a visite culturali tra suggestivi centri storici, a degustazioni
enogastronomiche in cantine produttrici del famoso vino DOC Lison
Pramaggiore.
I dopocena proseguiranno all'insegna dello svago e del divertimento
con balli e momenti di approfondimento e informazione con esperti
del benessere.
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Villaggio Turistico internazionale 5 stelle

QUANDO
Dal 06 al 12 e dal 20 al 26 settembre 2021 con
una formula di soggiorno a scelta tra:
Pacchetto Weekend:
dal venerdì alla domenica (3 giorni e 2 notti)
Pacchetto Long Weekend:
dal giovedì alla domenica (4 giorni e 3 notti)
Pacchetto Week:
dal lunedì alla domenica (7 giorni e 6 notti)

Bibione
Situata a un'ora d'auto da Venezia, Bibione è una bellissima
località turistico-balneare con un'ampia spiaggia che si
estende per oltre sette chilometri e sono circa trenta i
chilometri di piste ciclabili che, a partire dal centro di
Bibione, si spingono a ovest verso la Laguna e a est verso
le foci del Tagliamento.
Una meta turistica conosciuta in tutta Europa, ideale per
organizzare visite nelle vicine città storiche, o intraprendere
escursioni naturalistiche.
Chi fosse poi alla ricerca del puro relax potrà godere di
percorsi benessere nel vicino Complesso Bibione Thermae,
dotato di piscine, saune, bagno turco, solarium e di un
istituto di estetica all'avanguardia.

Le Terme
A Bibione Thermae potete ritrovare il piacere di sentirvi in forma.
Oltre alle cure termali, sono a disposizione una SPA beauty farm
all'avanguardia, grandi piscine termali coperte e all'aperto con
idromassaggi, giochi d'acqua, saune, bagno turco, bagni alle erbe,
polarium, solarium e servizi di ristoro.
L'acqua termale sgorga a 52°C da una fonte situata nell'entroterra
a oltre 500 metri di profondità. In base alla temperatura e al
residuo fisso, tale acqua è classificata come ipertermale, medio
minerale e alcalina bicarbonato sodica fluorata. Grazie alle sue
peculiarità, l'acqua termale di Bibione Thermae è riconosciuta per le
proprietà terapeutiche anche dal Ministero della Salute.
Per una giornata di totale relax fatevi accogliere dall'Area Wellness
tra bagno turco, bagno alle erbe, bagno ipersalino, saune finlandesi,
biosauna, cabina salina secca, polarium e docce emozionali. Fatevi
avvolgere dall'atmosfera inebriante dell'Hammam, in totale relax sul
marmo riscaldato, immersi in un caldo vapore aromatizzato.

Le attività
Un ricco programma di attività completamente organizzate in
un'unica vacanza dedicata al benessere.

ATTIVITÀ MOTORIA: tutte le formule proposte comprendono
percorsi sportivi giornalieri all'aria aperta.
VISITE CULTURALI: con la Formula Week e Long Weekend visiteremo
Concordia Saggittaria un luogo ricco di storia e di identità
territoriale raccontato da guide locali.
ESCURSIONI NATURALISTICHE: con la Formula Week passeggeremo
per l'oasi naturalistica di Vallevecchia accompagnati da guide
ambientali professionali.
DEGUSTAZIONI ENOGASTRONOMICHE: tutte le formule proposte
comprendono la visita e degustazione all'Azienda Agricola
produttrice dei famosi vini DOC Lison Pramaggiore.
DOPOCENA: saranno organizzati all'interno della struttura con
attività ludiche ricreative e attività informative dedicate al
benessere.

Programma
Prima mattina: risveglio muscolare
Colazione dalle ore 07.00 alle ore 10.00
Mattina: attività motorie
Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Pomeriggio: attività motorie
Cena dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Serata: balli e incontri con l'esperto
A seconda del pacchetto saranno inserite nel programma:
Escursione naturalistica Oasi ValleVecchia (3,5 ore)
Visita culturale Concordia Saggittaria (3,5 ore)
Visita enogastronomica (2 ore)
Per ogni ospite l'offerta comprende un ingresso omaggio alle
piscine termali del Complesso Bibione Thermae.
Sempre a disposizione: il Parco acquatico e la piscina del
Villaggio, il servizio spiaggia con sdraio e ombrellone, una
bicicletta personale con una mappa sugli itinerari del territorio
circostante.

Villaggio Turistico
Internazionale
LE SISTEMAZIONI
All’interno del Villaggio Turistico Internazionale di Bibione, Senior Traverl offre
la scelta tra le seguenti tipologie di sistemazione, tutte comprensive di un
set di biancheria da letto e da bagno per ogni Ospite, parcheggio scoperto
per un’autovettura all'interno del Villaggio, connessione Wi-Fi free. ll
Villaggio è pet friendly.
Mini Suite: sono degli spaziosi monolocali, ideali per il soggiorno di due
o tre persone. Sono dotate di zona living con due letti singoli accostabili
e terzo letto a scomparsa, un piccolo angolo cottura, bagno con doccia
idromassaggio, telefono, cassetta di sicurezza e terrazza.
Mobile Home: ciascun bungalow è dotato di veranda, bagno con
doccia, soggiorno con divano letto e angolo cottura, due/tre camere
da letto in base alla tipologia, aria condizionata/riscaldamento
cassetta di sicurezza, telefono.
Villette: in muratura offrono tutti i comfort necessari a vivere un
soggiorno in rilassatezza. Sono tutte dotate di una o più camere, cucina,
bagno con doccia, aria condizionata/riscaldamento, cassetta
di
sicurezza, telefono.

LA RISTORAZIONE
Colazioni, pranzi e cene sono previsti nei ristoranti del Villaggio con un ricco
servizio a buffet, con prodotti freschi e di qualità. Tutti i giorni si potrà
scegliere tra un'ampia varietà di piatti, contorni, frutta fresca e dolci. Su
richiesta sono disponibili menu personalizzati per diete speciali (es.:
intolleranti, vegetariani, celiaci, ecc.). A scelta degli Ospiti, il soggiorno potrà
iniziare con il pranzo del giorno di arrivo e terminare con la prima colazione
del giorno di partenza, oppure iniziare con la cena del giorno di arrivo e
terminare con il pranzo del giorno di partenza.

Quote
Scegli la tua formula:
Weekend (3 giorni | 2 notti): € 247,00 a persona
Long Weekend (4 giorni | 3 notti): € 327,00 a persona
Week (7 giorni | 6 notti): € 597,00 a persona
La quota a persona comprende:
Soggiorno in trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti
compresi
Servizio spiaggia con sdraio e ombrellone
Noleggio bicicletta personale per l'intera durata di permanenza
Ingressi piscine e Parco acquatico del Villaggio
Consegna giornaliera di un quotidiano a scelta
Un ingresso alle piscine termali (complesso Bibione Thermae),
Assistenza medica H24
Attività sportiva (sino 3 ore al giorno)
Attività serali
Degustazione in cantina
Escursione naturalistica (solo per il pacchetto Week)
Visita culturale (solo per i pacchetti Week e Long Weekend)
Sconti esclusivi nei locali convenzionati
La quota non comprende:
tassa di soggiorno,
trasferimenti da e per Bibione e spostamenti interni per escursioni
naturalistiche, visite culturali e visite enogastronomiche.
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