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Soggiorno balneare in 

Romagna 

Bellaria  
Dal 14/06  al 28/06/2020 

 
I centri Auser di Bolzano e Merano propongono ai loro iscritti un 
soggiorno marino estivo nella stupenda stazione balneare, nonché centro peschereccio di Bellaria, situato nella 
costa romagnola, nelle vicinanze di Rimini 

Hotel Peninsula*** 
L’hotel Peninsula, dependance dell’albergo Foschi, è un categoria tre stelle, in una ottima e tranquilla posizione 

e vicinissimo al centro. Tutte le stanze hanno servizi privati con doccia, telefono diretto, TV, aria condizionata. 
Dispone, presso l’adiacente l’hotel Foschi, di sala di soggiorno e lettura, bar, ristorante che offre ogni giorno un 
abbondante e variegato menù, a scelta, con pesce e carne e ricercati buffet di antipasti e verdure. La prima 
colazione propone, oltre a quella tradizionale, self-service a buffet, con yogurt cereali, brioches, succhi di frutta, 
biscotti, torte, formaggi ed affettati vari. Cucina e servizio particolarmente curati dai proprietari. Servizio spiaggia 
compreso (n°1 ombrellone e n°2 lettini per stanza).  
 

Quota € 890,00 

Quota € 825,00 per residenti con più di 70 anni di età e 1° sogg. sociale 

 

 
La quota comprende : 
 Viaggio andata e ritorno con Bus Gran Turismo Merano/Bolzano/ Bellaria; 
 Sistemazione in camere a due letti (nr. 5 camere) con servizi privati, doccia, telefono, TV, aria condizionata; 
 Trattamento di pensione completa con menù a scelta, bevande ai pasti (acqua e vino), buffet di verdure e antipasti – 

Colazione a buffet; 
 Servizio spiaggia consistente in ombrellone e due lettini ogni due persone; 
 Cocktail di benvenuto; 
 Animazione finalizzata al gruppo che comprende: 2 serate danzanti, ginnastica e balletti sulla spiaggia, collaborazione per 

giochi di società ed intrattenimenti, gare di bocce e tornei di carte; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio – accompagnatori Auser per tutto il periodo del soggiorno. 

Infanti 0/2 anni non compiuti GRATIS = 3° letto Bambini 2/6 anni non compiuti SCONTO 30% 
3° letto Bambini 6/10 anni non compiuti SCONTO 20% - letto adulti SCONTO 10%. 

La quota non comprende : 
 Extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato; 
 Supplemento singola (nr  3 camere) € 274,00  
 Facoltative escursioni nelle suggestive località dell’entroterra e gite in barca. 
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco (attualmente non è prevista) 
 
“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 le sedi Auser di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473/200132) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 
alle ore 12.00. – Acconto € 200,00 (ed eventualmente supplemento camera singola). Possibilità pagamento bancomat - Saldo 

30 giorni prima della partenza. In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. . Prenotazioni 

entro 15/03/2020. Locandina stampata in proprio il 11/11/2019.In collaborazione con Agenzia Bauzanumtour-Etli. 


