
 

 

auser-vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 200588

39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132

 
 

Soggiorno balneare a 

Misano 
Dal 24/08 al 07/09/2020 

 
Il centro Auser di Bolzano propone ai suoi iscritti un soggiorno 
marino estivo a Misano adriatico presso l’ 
 

Hotel Muccioli***  

 
L’Hotel Muccioli, gestito e diretto dai proprietari è situato in bella posizione nell’alberata e tranquilla 

zona pedonale di Misano, a 50 m dal mare. Offre un’ottima e curata cucina con menù a scelta 

carne/pesce a tutti i pasti, verdure crude/cotte e prima colazione a buffet. Tutte le stanze con servizi 

privati, telefono, tv color, cassetta di sicurezza e aria condizionata. Dispone di ascensore, bar, 

soggiorno, grande ristorante, bella e ampia veranda, piccola e ampia zona riservata per i più piccoli. 

Biciclette a disposizione dei clienti.  

 
 

Quota € 880,00 

Quota € 815,00 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/Misano; 
 Sistemazione in camere a due letti con servizi privati, box doccia, telefono, TV color; 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino) –  
 Aperitivo in giardino; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio – accompagnatori Auser per tutto il periodo del soggiorno. 
 Servizio spiaggia bagno 42 compreso 2 lettini + ombrellone 
 

La quota non comprende : 
 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato; 
 Supplemento camera singola (nr.5 a disposizione) € 57,00; 
 Supplemento camera doppia uso singolo (nr. 2 a disposizione) €192,00; 
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 d. legge del 6 febbraio 2006 n.38 – La legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 
 

 

Prenotazioni presso la sede Auser di Bolzano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.  Minimo 25 
partecipanti, eventualmente restituzione della caparra versata – Acconto € 200,00 (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. In collaborazione con Agenzia Bauzanumtour 
Etli, Via Roma 75-Bolzano. Prenotazioni entro 10/05/2020 

Locandine stampate in proprio il 11/11/2020.. 

 
 


