
 

HOTEL TORINO *** 
Via Silvio Trentin 61 30016 Jesolo Lido – Venezia 

Tel 0421.972754  cell +39.335.8335048  (anche whatsapp)  
Email: info@hoteltorinojesolo.it     web site: https://www.hoteltorinojesolo.it 

TARIFFE FIT STAGIONE ESTIVA 2023 (commissionabili del 20%) 

PERIODO 
PENS. 
COMPLETA    

MEZZA 
PENSIONE NOTTE e COLAZ. 

SCONTO MINIMU
M STAY 

01\04-10\06 e 02\09-
30/09 
 Euro 98,00 Euro 73,00 Euro 53,00 

10% 4 NOTTI 

10/06-17/06 e 26\08-
02\09 Euro 101,00 

 
Euro 76,00 Euro 56,00 

10% 4 NOTTI 

17\06-05/08   Euro 105,00 Euro 80,00 Euro 60,00 
10% 5 NOTTI 

05\08-12\08 + 19/08-
26/08 Euro 114,00  Euro 89,00 Euro 69,00 

10% 7 NOTTI 

12\08-19/08 Euro 123,00 Euro 98,00 Euro 78,00 
10% 7 NOTTI 

TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO ESCLUSA 
I suddetti prezzi s’intendono per persona al giorno con soggiorno minimo di 4 notti e sono inclusivi di iva, 

servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini per camera) e parcheggio non custodito, in hotel o a 500 metri in 
parcheggio prepagato dall’hotel. Camere con servizi privati, balcone, telefono, tv color e cassaforte. Aria 

condizionata extra. Arredamento e servizi rinnovati. 

Prima colazione a buffet, cena con menù a scelta e buffet di verdure. 
SCONTO DEL 10% IN DUE RISTORANTI/PIZZERIE CONVENZIONATI 

L’hotel dispone di una sala ristorante climatizzata, sala tv con antenna parabolica e un’ampia terrazza 

bar\ristorante\pizzeria sulla via principale .A 40 mt dal mare. Lido di Jesolo è una località balneare a 40 km 

da Venezia, ricca di divertimenti per tutti i gusti, ottima sia per una vacanza al mare che come punto di 
partenza per varie escursioni. 

Arrivi e partenze sabato\sabato e soggiorni di minimo 7 notti obbligatorie solo nel periodo 05/19.08.23  

EVENTUALE ALLOTMENT DAL 10\06 AL 16\09\2023 

 

SUPPLEMENTI 

*Camera Singola      euro 15,00 al giorno  
*Aria Condizionata (da pagare in loco)    euro 5,00 al giorno per camera 

*Culla (da pagare in loco)     euro 9,00 al giorno  

*Culla e Pasti  (da pagare in loco)    euro 20,00 al giorno  

*Solo Pasti       euro 13,00 al giorno 
*Pasqua(06\11.04) -Pentecoste (26/30.05) minimo 2 notti euro 7,00 a persona a giorno 

*San Marco(22\26.04)-Primo Maggio 29\04-02\05  euro 5,00 a persona a giorno   

*F.Repubblica (01/06.06)-Corpus Domini (08/12.06)  euro 12,00 per persona al giorno 
  (minimo 3 notti) 

*Formula bevande incluse ai pasti (acqua 1\2 lt, vino della casa 1\4 a pax o birra piccola e bibita piccola                    

alla spina)   Euro 3,00 a persona a pasto (bimbi scontati in base alla loro scontistica) 

 

RIDUZIONI 

*Vacanza Lunga (14 notti) sconto    -5%  (sulla seconda settimana) 

*Piano Famiglia 4 Persone     2+2=3 (bambini max 12 anni non compiuti)   
*Bambino 00-02 anni non compiti    Gratis se non richiesta culla 

  Se in camera con almeno due adulti 

*Bambini 02-07 anni non compiuti    -50% (se in camera con almeno due adulti) 
*Bambini 07-12 anni non compiuti    -30%  (se in camera con almeno due adulti) 

*Terzo e Quarto letto per adulti     -10% 
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