
Soggiorno balneare a
Pinarella

Dal 03/06 al 17/06/2018
Il  centro  Auser di  Bolzano propone ai  loro  iscritti  un soggiorno  marino estivo  a
Pinarella presso l’

Hotel Chiari*** Superior

L’Hotel Chiari , completamente ristrutturato e senza barriere architettoniche, si trova direttamente sul mare, fronte pineta. Le
camere sono dotate di TV-SAT, telefono, bagno con box doccia e asciugacapelli, cassaforte, climatizzatore e frigobar, inoltre ci
sono camere  accessibili  e  attrezzate  per  portatori  di  handicap  in  sedia  a  rotelle.  Cucina molto  curata:  a  colazione  viene
preparato un ricco buffet dolce e salato, a pranzo e a cena menù a scelta con possibilità di variazioni, pesce tutti i giorni, ricco
buffet di insalate e verdure, inoltre a pranzo buffet di antipasti e a cena ricca scelta di dolci fatti in casa. L’’albergo dispone
inoltre di una piscina a tre vasche (nuoto, bambini e idromassaggio), di un grande giardino dove è possibile fare colazione,
inoltre lo stabilimento balneare convenzionato si trova di fronte a pochi metri.

Quota € 780,00
Quota € 715,00 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 (fermate a Regina Pacis e Cimitero di Oltrisarco)/Misano;
 Sistemazione in camere a due letti e trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino della casa, a

volontà) 
 Serate danzanti e cene tipiche, aperitivi in piscina
 Uso piscina;
 Uso biciclette
 Assicurazione sanitaria e bagaglio – accompagnatore Auser per tutto il periodo del soggiorno.
 Servizio spiaggia comprensivo di 2 lettini e un ombrellone per camera

La quota non comprende:

 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento camera doppia uso singolo € 225,00 (nr. 4 a disposizione) 
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. Attualmente non è in vigore.

Prenotazioni presso la sede Auser di Bolzano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.  Minimo 20
partecipanti,  eventualmente restituzione della caparra  versata – Acconto € 250,00 (ed eventuale supplemento
camera doppia uso singola). Possibilità pagamento bancomat - Saldo 30 giorni prima della partenza. In caso
di disdetta, spese di trasporto o eventuali penali saranno trattenute.

Prenotazioni entro 21/03/2018.
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