
hotel ARENA BIANCA ★★★

Località Propriano
In posizione privilegiata direttamente sulla bella spiaggia di sabbia fi ne di 
Propriano, l’hotel Arena Bianca, completamente rinnovato nel 2007, offre confort 
e un buon livello di servizi alberghieri.   Composto da tre palazzine di 4 e 6 piani, 
a due passi dall’animata  Propriano, raggiungibile anche a piedi, è indicato per 
giovani e nuclei familiari e per coloro che intendono trascorrere le proprie vacanze 
all’insegna del mare e del divertimento. Nelle immediate vicinanze possibilità di 
noleggio catamarani, canoe, surf, passeggiate a cavallo, ecc.
SERVIZI: 111 camere, ascensore, reception, bar con terrazza panoramica, due 
ristoranti con servizio a buffet di cui uno panoramico con terrazza vista mare. 
Snack bar sulla spiaggia (luglio/agosto), Sala Tv, spazio Wi-fi  gratuito, biblioteca, 
lavanderia a gettoni, parcheggio non custodito. Sono accettate le principali Carte di 
credito.  Possibilità di servizio baby sitting da prenotare e regolare in loco.
SPORT E SVAGHI:  2 campi da tennis, pingpong, beach volley, biliardo, bocce, 
area giochi per bimbi, giochi di società, pista da ballo, serate musicali a tema, 
animazione e intrattenimento. In stagione (luglio/agosto) Mini Club gratuito per i 
bambini dai 4 ai 10 anni (4 volte alla settimana) con giochi individuali e collettivi, 
danze, canti, disegni, ecc. A pagamento: noleggio windsurf, canoe, sci nautico, 
vela, diving, equitazione. Possibilità di camere Triple e quadruple vista mare. 

CAMERE: tutte rinnovate e ben arredate, la maggior parte vista mare e con balcone, 
Tv schermo piatto, mini frigo, telefono, ventilatore a pala, servizi con doccia.
CAMERE PRIVILÈGE: tutte vista mare, la maggior parte con balcone.
CAMERE CONFORT: confortevole, senza balcone.
CAMERE VIP: piano terra con accesso diretto alla spiaggia. 
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QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE Vino ai pasti incluso

PERIODI DOPPIA
CONFORT

Terzo Letto
2/12 ANNI

1 ADULTO 
+ BAMBINO 
CONFORT

DOPPIA 
PRIVILEGE

Terzo Letto
2/12 ANNI 

1 ADULTO 
+ BAMBINO 
PRIVILEGE

DOPPIA 
VIP

01.04 - 29.04 385 196 287 448 224 336 553
29.04 - 20.05
23.09 - 04.11 490 245 371 567 287 427 707

20.05 - 03.06 546 273 413 630 315 476 784
03.06 - 24.06
09.09 - 23.09 644 322 483 742 371 560 924

24.06 - 08.07 742 371 560 854 427 644 1.064
08.07 - 15.07
26.08 - 02.09 791 399 595 910 455 686 1.134

15.07 - 29.07 840 420 630 966 438 728 1.197
29.07 - 05.08
19.08 - 26.08 882 441 665 1.015 511 763 1.260

05.08 - 19.08 931 469 700 1.071 539 805 1.330
02.09 - 09.09 693 350 518 798 399 602 994
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato minimo 7 notti. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno 
€ 0.80 circa al giorno per persona. Possibilità di camera singola quotazione su richiesta. Su richiesta 
alla prenotazione: Kit Bebè 0/2 anni non compiuti (Culla, vaschetta per il bagno, seggiolone) offerto 
gratuitamente. Animali non ammessi.

OFFERTE

SPECIALE PRENOTA PRIMA: 
non applicabile sui supplementi - offerta non cumulabile. 
-30% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30/01 
Valido per i soggiorni di minimo 7 notti nel periodo dal 29/04 al 08/07 e dal 02/09 al 30/09
-25% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 28/02 
Valido per i soggiorni di minimo 7 notti nel periodo dal 29/04 al 08/07 e dal 02/09 al 30/09
-20% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 28/02 
Valido per i soggiorni di minimo 7 notti nel periodo dal 08/07 al 02/09
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