
Per prenotare Hotel contattare direttamente l'agenzia indicata dagli 
organizzatori specificando di far parte del Gruppo BPER BANCA.

AGENZIA ABA VIAGGI & VACANZE
di ABA Servizi Soc. Coop. Consortile
P.IVA 02753950274
Corso del Sole 2                           
I - 30020 Bibione (VE)
TEL +39/0431 438453 430101 SIG.RE  ROSSELLA - SABRINA
FAX +39/0431 439939 
www.abaviaggi.it        info@abaviaggi.it 

 HOTEL ARISTON**** – CORSO EUROPA – 350 METRI A PIEDI DA PIAZZA FONTANA

Disponibilità di 20 camere doppie, 5 triple, 5 quadruple e 10 singole
Euro 48,00 a persona a notte con trattamento di pernottamento e prima colazione
Euro 58,00 a persona a notte con trattamento di mezza pensione bevande escluse
Euro 66,00 a persona a notte con trattamento di pensione completa bevande escluse
Supplemento camera singola Euro 10,00 a camera a notte
 
In una posizione tranquilla e centrale, a pochi metri dalla spiaggia e a 300 metri dal centro termale, l'hotel è 
il luogo ideale per una vacanza piacevole e salutare a Bibione.
L’Hotel è dotato di tutte le comodità: ampio giardino, piscine per adulti e bambini, vasca con idromassaggi e
cascata d’acqua. Tra i servizi offerti ci sono anche biciclette con seggiolini per bambini. 
Ampia ed elegante sala da pranzo, affacciata sul giardino e sulle piscine, dove sono servite ricche colazioni, 
pranzi e cene. Un’ottima cucina propone ogni giorno menu con piatti della tradizione veneta e italiana ma 
anche internazionali preparati con abilità e ingredienti di prima scelta. Menu senza Glutine su richiesta. 
Fornitissima cantina con una vasta offerta di tipologie di vino ed etichette italiane ed estere. Per chi 
preferisce la mezza pensione, il bar a bordo piscina offre la possibilità di pranzare con gustose insalate e 
veloci piatti caldi e freddi.
Le camere sono state tutte recentemente arredate per creare un perfetto connubio tra eleganza e comfort. 
Sono complete di ogni servizio: telefono, cassetta di sicurezza, TV e TV satellitare, frigo bar, aria 
condizionata, teli per mare o piscina cambiati quotidianamente, collegamento Wi-Fi presente anche in tutti 
gli altri spazi dell’hotel. Tutte le stanze sono dotate di un terrazzo, alcune con vista mare. L'hotel dispone di 
camere comunicanti.
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