in collaborazione con

HOTEL STRAND 3* Riccione (RN)

Posizione : Situato in posizione privilegiata, frontemare, senza attraversamenti, con accesso diretto alla spiaggia.
Struttura : Ristrutturato e rinnovato nella stagione 2014, la struttura dispone di piscina esterna riscaldata con
idromassaggio, attrezzata con lettini, giardino esterno con tavoli e sedie, hall, sala bar attrezzata con tavoli, sedie,
divanetti, parcheggio.
Camere: Tutte le camere, arredate elegantemente, dispongono di servizi privati, box doccia, balcone (tutte con
vista mare), aria condizionata (inclusa), TV Lcd 26 pollici, cassaforte, asciugacapelli, set di cortesia, Wi‐Fi, telefono
con linea diretta
Cucina: Sala da pranzo, ampia, luminosa con vista panoramica sul mare, offre una cucina ricca di specialità
romagnole. Colazione dolce e salata a buffet ricca/varia. Scelta fra due menù sia a pranzo che a cena, con
possibilità di ulteriori variazioni
PERIODO

QUOTA PERSONA

11/06 ‐ 24/06/2022

989,00 €. - 156,00 € (Supplemento Singola)

€ 70,00 di contributo per i residenti over 70 in prov. di Bolzano
(solo per un soggiorno sociale nell’anno)

LA QUOTA COMPRENDE:
 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)
 Scelta fra almeno 2 menù sia a pranzo che a cena (si rimanda alle descrizioni)
 Colazione ricca e varia, a buffet assistito o al tavolo
 Drink di benvenuto in hotel
 Festa di arrivederci in albergo (se consentita)
 Assicurazione infortuni ‐ Viaggi Protetto senza limiti di età – Unipol Sai
 Assicurazione Responsabilità Civile – Generali
 Assistenza medico‐sanitaria in collaborazione con le Asl locali
 Assistenza durante il soggiorno
 Poster Fotografico del gruppo
 Materiale ricreativo a disposizione del gruppo: Bocce, carte da gioco, Tombole etc. a disposizione
 Premi ai vincitori dei vari tornei organizzati durante il soggiorno
 Omaggio Italcamel a tutti i partecipanti
 Trasporto con pullman Gt a/r Merano/Bolzano
 Spiaggia : 1 ombrellone con 2 lettini ogni due persone
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno se prevista extra da pagare in hotel. Quanto non indicato alla voce comprende.
ISCRIZIONI/PRENOTAZIONI entro il 30/04/2022 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 persone partecipanti, – Acconto € 200,00
(ed eventuale supplemento camera singola).
Possibilità pagamento bancomat /bonifico (Centro Auser APS – IBAN: IT18 D 06045 11603 00000 5007064). Saldo
30 giorni prima della partenza. In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute.
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