
 
 

auser-vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 200588
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

Soggiorno balneare a

Riccione
Dal 30 maggio al 13 giugno 2019

Il centro Auser di Bolzano propone ai loro iscritti un soggiorno marino estivo nella rinomata località di Riccione
presso l’

Hotel Eliseo*** 
L’Hotel è situato nel cuore di Riccione, a due passi da Viale Dante e Viale Ceccarini. Giardino alberato,

senza barriere architettoniche, dista 50  metri dalla spiaggia attrezzata. Da quarant’anni la tradizione
dell’ospitalità familiare è unita alla cucina romagnola di alta qualità che offre menù ricchi e assortiti di
carne o pesce con scelta fra tre primi, tre secondi, buffet di verdure e antipasti. Ricca colazione a buffet
dolce e salata.

Quota € 715,00
Quota € 650,00  per residenti con oltre  70 anni di età e 1° sogg. sociale

La quota comprende :

 Viaggio andata e ritorno con Bus Gran Turismo Merano/Bolzano/Riccione (partenza dalla chiesa don Bosco)
 Sistemazione  in  camere  a  due  letti  con  balcone,  servizi  privati,  box  doccia,asciugacapelli,  cassaforte,

climatizzatore autonomo,connessione wi-fi telefono, TV color;
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino a persona)  
 Drink di benvenuto, festa di arrivederci, serate danzanti?
 Assicurazione infortuni e responsabilità civile e contro terzi – accompagnatori Auser per tutto il periodo del

soggiorno.
 Servizio spiaggia  compreso 2 lettini + ombrellone

La quota non comprende :

 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento camera singola (nr.5 a disposizione) €  100,00;
 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 15
partecipanti,  eventualmente restituzione della caparra versata – Acconto € 250,00 (ed eventuale supplemento
camera singola).  Possibilità pagamento bancomat - Saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia,
spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute.

Prenotazioni entro 15/03/2019.
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