in collaborazione con

L’hotel CONFORT vi accoglierà in un ambiente raffinato ed elegante. Tutte le camere dispongono di aria
condizionata centralizzata, tv digitale, asciugacapelli, set di cortesia e connessione Wi-Fi gratuita. Ogni mattina, al
vostro risveglio potrete scegliere tra una colazione dolce o salata; a pranzo e cena potrete gustare piatti di carne o
pesce. Il nostro punto forte consiste nelle preparazioni che rispettino la tradizione: dai dolci mattutini preparati come
una volta, alla pasta fatta in casa dei pasti del mezzogiorno e della sera.

PREZZO PER PERSONA: EURO 820,00
€ 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 Rimini
trasferimento in pullman GT da Merano/Bolzano a RIMINI M. CENTRO 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 30/06/2022 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.
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