
SCEGLIERE LA VACANZA
AL MARE DA NOI



IL BELLO DI
SOGGIORNARE QUI
Benvenuti al Majestic beach Hotel & Wellness 4S,
una location unica direttamente sul mare, 
per la vostra vacanza da sogno con vista 
mozzafiato sulla spiaggia di Bibione. 



L’EMOZIONE
DI SVEGLIARSI 

GUARDANDO
IL MARE,

CON TUTTI I 
COMFORT

Lasciatevi conquistare dalla posizione 
privilegiata frontemare e vicino al 
centro, circondati da ambienti 
ampi ed eleganti, con terrazze 
e tanti spazi all’aria aperta. 
In un’atmosfera romantica. 
Vi innamorerete dell’esclusiva area 
wellness con vista, dei servizi e 
dell’accoglienza d’eccellenza.

Piscina all’aperto con giardino 
e piscina al coperto riscaldata, 
spiaggia riservata, benessere, sport, 
ottima cucina: siamo l’hotel 
ideale per la vostra vacanza al 
mare a Bibione.
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CAMERE:
RESPIRA IL MARE

DA NOI
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Da ogni camera godrete di una vista 
fantastica per sognare guardando il mare. Eleganti 
e ampie, sono dotate di tutti i comfort e disponibili 
in diverse tipologie, anche comunicanti per 
famiglie. Richiedi un’offerta personalizzata. 
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THE MAJESTIC SPA:
IL VOSTRO TEMPIO 

DEL BENESSERE È QUI

Nell’esclusivo Wellness Majestic 
con vista mare, potrete 
rigenerarvi grazie alla piscina 
coperta riscaldata con acqua 
all’ozono, la sauna, il bagno turco, 
idromassaggi e il percorso kneipp. 
Ritroverete salute e bellezza con 
fanghi, trattamenti estetici, 
rituali riequilibrantie massaggi.  

Circondati da freschi profumi 
mediterranei , abbandonatevi al 
relax in un ambiente tranquillo, 
sicuro e di prestigio, dove 
rinascono sensazioni di benessere 
fisico e mentale. 
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UNA PERFETTA 

VACANZA ATTIVA: 
SIAMO AD UN

PASSO DA TUTTO

Godetevi la vacanza in 
movimento e vivete la natura.
Al Bike Hotel Majestic Beach & 
Wellness ti offriamo tutto per la 
forma fisica e la voglia di 
svago: bici, tennis, palestra, risveglio 
muscolare in spiaggia e giardino. 
Emozionanti escursioni in laguna e nei 
parchi naturalistici, in barca, a cavallo 
e molto altro... 

Sport e avventura vi aspettano
a Bibione: golf, beach volley, escursioni 
guidate a Venezia e nelle vicine città 
d’arte, percorsi ciclo-turistici ed
eno-gastronomici, prenotabili in hotel. 
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L’HOTEL IDEALE 

PER UNA VACANZA 
SPENSIERATA

CON LA FAMIGLIA

Al Majestic Beach hotel, esaudiamo 
i desideri di grandi e piccini con 
tanti servizi dedicati. In posizione 
perfetta per famiglie, direttamente 
sul mare, a pochi passi dal 
centro. Animazione per bambini 

con programmi giornalieri; grande 
piscina con giardino, aree giochi 
per stare insieme; mare sicuro
e spiaggia di sabbia dorata.
Camere per famiglie, Suite moderne
e camere comunicanti confortevoli.


