
Soggiorno balneare a
Misano

Dal 02/07 al 16/07/2017
I centri Auser di Bolzano e Merano propongono ai loro iscritti un soggiorno marino
estivo a Misano adriatico sulla riviera romagnola.

Hotel ALBA***  
L’Hotel Alba, situato direttamente sul mare, è contraddistinto dall’ambiente familiare dei proprietari.  È dotato di piscina con
solarium, giardino, ascensore e bar. Le camere sono dotate di tv color, cassaforte, telefono, wifi gratuito, bagno con box doccia
e balcone, ventilatore.  Vengono proposti  dalla cucina piatti  tipici della tradizione romagnola e del  mare Adriatico,  pietanze
semplici e saporite al tempo stesso con prodotti genuini. Il trattamento di pensione completa prevede la colazione con ricco
buffet, dolce e salato, il pranzo e la cena prevedono un doppio menù a scelta tra carne e pesce e vasto assortimento di antipasti
con verdure di stagione sia cotte che crude .
Il  servizio spiaggia è gestito dal bagnino Eraldo, disponibile, cordiale, oltre a essere attento alle esigenze dei propri ospiti,
rallegra alcuni momenti con aperitivi e degustazioni direttamente sulla spiaggia.
Il  soggiorno degli  ospiti  è allietato da varie iniziative danzanti  e di intrattenimento nel paese che riempiono ogni sera della
vacanza, presentate al mattino in bacheca.

Quota € 900,00
Quota € 835,00  per residenti con oltre i 70 anni di età e 1° sogg. sociale

La quota comprende :
 Viaggio andata e ritorno con Bus Gran Turismo Merano/Bolzano (unica fermata Via Alessandria) Misano;
 Sistemazione in camere a due letti con servizi privati, box doccia, balcone, telefono, TV color;
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino) – Colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo

con menù a scelta, buffet di verdure ed antipasti;
 Drink di benvenuto;
 Servizio spiaggia consistente in ombrellone e due lettini per ogni stanza;
 Cena tipica romagnola con piatti della tradizione fatti in casa come una volta;
 Feste danzanti e di intrattenimento come da programmazione comunale tra “Eventi estate 2017”
 Tassa di soggiorno;
 Assicurazione sanitaria e bagaglio – accompagnatori Auser per tutto il periodo del soggiorno.
Riduzione 3° letto : dettagli in ufficio

La quota non comprende :

 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento camera doppia uso singola  € 185,00  (n° 4 stanze disponibili in Hotel);
 Camere vista mare con supplemento di € 4,00 al giorno per camera. Supplemento aria condizionata 4€ a camera al giorno

Prenotazioni  presso le sedi Auser di Bolzano e Merano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.
Minimo  20  partecipanti,  eventualmente  restituzione  della  caparra  versata  –  Acconto  €  200,00  (ed  eventuale
supplemento camera singola). Possibilità pagamento bancomat - Saldo 20 giorni prima della partenza. In caso di
disdetta, spese di trasporto o eventuali penali saranno trattenute.

Prenotazioni entro 31/03/2017
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