
Soggiorno balneare a

Riccione
Dal 22 giugno al 6 luglio 2019

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

Hotel Strand*** 

L’Hotel è situato in posizione privilegiata, frontemare e senza attraversamenti con accesso diretto alla spiaggia.
Le camere, tutte con balconi che si affacciano sul mare, dispongono di servizi privati, box doccia, asciugacapelli,
cassaforte, climatizzatore autonomo, Wi-Fi. La sala da pranzo, ampia, luminosa e con vista panoramica sul mare,
offre una cucina prelibata e ricca di specialità romagnole. Colazione dolce e salata a buffet ricca e varia, ai pasti ,
ricchi buffet di antipasti e verdure a scelta fra due menù con possibilità di ulteriore variazione dietetica. 

La struttura dispone di piscina riscaldata esterna con idromassaggio attrezzata con lettini, giardino esterno con
tavoli e sedie, hall e sala bar con divanetti, sala per attività ricreative dei gruppi.

Quota € 995,00  
€ 930,00 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;
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/2acqua e 1/4vino a persona)  
 Drink di benvenuto, serata danzante, cena romagnola 
 Assicurazione infortuni e responsabilità civile e contro terzi – 
 Accompagnatori Auser per tutto il periodo del soggiorno, assistenza della vicina Agenzia Italcamel.
 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) €  ,185.00;
 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 20
partecipanti,  eventualmente restituzione della caparra  versata – Acconto € 300,00 (ed eventuale supplemento
camera doppia uso singola). Possibilità pagamento bancomat - Saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di
disdetta, spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute.

Prenotazioni entro 15/03/2019.
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