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Hotel 4**** 
Hotel 4 stelle situato a Jesolo, la spiaggia a pochi chilometri da Venezia. L’hotel sorge 
frontemare, affacciato sull'isola pedonale di Jesolo, la più lunga d’Europa, è il luogo ideale 
per chi cerca il relax in riva al mare ma a due passi dallo shopping ed il divertimento di adulti 
e bambini 
La struttura dedica particolare attenzione alle esigenze delle  famiglie con bambini, è 
presente una piscina con fondale basso, in spiaggia un'area giochi, servizio miniclub con sala 
interna e sala cinema, attività di animazione, spettacoli, serate a tema (circo, magia), 
servizio colazioni e ristorante con menù dedicati ai bambini. 
La spiaggia di sabbia dista pochissimi metri ed è attrezzata per accogliere ospiti con 
disabilità, è presente una rampa di accesso, disponibili sedie per l’entrata in acqua ed il 
servizio assistenza e soccorso. La piscina dell’hotel è dotata di sollevatore per l’entrata in 
acqua e tutte le aree comuni, il ristorante, la sala colazioni ed il bar sono prive di barriere 
architettoniche e sono presenti ascensori. 
L’hotel dispone di 11 camere doppie +1 letto bambino attrezzate per disabili, di cui 8 con 
porta del bagno ampia 80 cm e 3 con porta del bagno ampia 68 cm. Tutte le camere sono 
dotate di bagno attrezzato con maniglioni, doccia filo pavimento e seggiolino o sedia in 
plastica. Tutte le camere dispongono di Tv, cassaforte, asciugacapelli, connessione Wi-Fi, 
piccolo frigo e scrittoio. 
La colazione si svolge nell'apposita sala con terrazza fronte mare, servizio buffet con varie 
tipologie di prodotti. Il pranzo viene servito sempre a buffet con una varietà di piatti caldi e 
freddi, verdure, frutta e dolci a buffet proposto  ad un prezzo convenzionato, bevande 
(acqua, vino, aranciata e cola)   comprese. Alla sera, ristorante “All inclusive” con servizio a 
buffet “free service” e bevande (acqua, vino, soft drinks) gratuite. La cena "all inclusive" si 
svolge nell'apposita sala ristorante. 
Possibilità di organizzare un servizio Tansfer per disabili su prenotazione.  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