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L’hotel Strand è situato in posizione privilegiata, fronte mare 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 
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. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasporto A/R con bus G.T. 

 sistemazione in camere doppie con servizi privati; 

 trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale per persona); 

 COLAZIONE ricca e varia, a buffet assistito o al tavolo e scelta fra più menù sia a pranzo che a cena; 

 drink di benvenuto in hotel; 

 festa di arrivederci in albergo (se consentita); 

 servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 LETTINI ogni due persone; 

 ARIA CONDIZIONATA NELLE CAMERE;  

 omaggio ITALCAMEL a tutti i partecipanti; 

 Assicurazione Responsabilità Civile Generali; 

 Assicurazione infortuni - VIAGGI PROTETTO - SENZA LIMITE DI ETA' 
Unipol Sai. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Quanto non indicato alla voce comprende. 

 Tassa di soggiorno se prevista extra da pagare a parte; 

 Eventuale assicurazione annullamento con copertura Covid 19 � malati o coinvolti; in caso di interessamento 
richiedere il preventivo 

 
INIZIATIVE RISERVATE AI SOCI AUSER/VSSH 
Prenotazioni entro il 15 aprile 2021 presso le sedi Auser di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 11.30. Minimo 20 partecipanti, eventualmente restituzione della caparra versata.  

Acconto €. 300,00 (ed eventuale supplemento camera singola). - Possibilità pagamento bancomat/bonifico - Saldo 30 giorni prima della 

partenza. In caso si disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. 

QUOTA A PERSONA 

In camera doppia 1.025 € 

Suppl. Singola 150 € 
Suppl. DUS  240 € 
€ 955 per i residenti in prov.  
di Bolzano, OVER 70 e primo 

soggiorno sociale 

SOGGIORNO A RICCIONE 

HOTEL STRAND***S 

12 – 25 giugno 2021 
14 Giorni 


