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Hotel Levante, un hotel romantico direttamente sul mare e a due passi dal meglio che Bellaria-Igea Marina ha da 
offrire. Le 63 camere sono dotate di aria condizionata, frigorifero, e scrivania per il massimo comfort. A pranzo e a 
cena ti accomodi nella sala ristorante panoramica e scegli tra 4 primi e 4 secondi. Sempre presente una gustosa 
variante vegetariana. Al buffet centrale ti aspettano appetitosi antipasti e contorni, con verdure di stagione cotte, 
grigliate e crude. A farti concludere ogni pasto con dolcezza ci pensa la proposta dei dessert, sempre varia e 
irresistibile. 

PREZZO PER PERSONA: EURO 795,00 
€ 70,00 di contributo per i residenti over 70 in prov. di Bolzano  

(solo per un soggiorno sociale nell’anno) 

Supplemento singola EURO 13.00 al giorno per persona 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

14 pensioni complete con bevande ai pasti a Bellaria Igea Marina 
trasferimento in pullman GT da Merano/Bolzano a BELLARIA IGEA MARINA andata e ritorno 
Misurazione settimanale della pressione arteriosa 
servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini 
drink di benvenuto - cena tipica settimanale - festa di arrivederci - serate danzanti in albergo 
cellulare emergenze attivo 24/24h - assicurazione medico/bagaglio - assistenza turistica in loco 
fornitura di giochi, gadget e premi per l'organizzazione di attività varie 
OMAGGIO TRAVEL FRIENDS per ogni singolo partecipante - iva e diritti agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato ne "la quota 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 30 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.  


