in collaborazione con
SOGGIORNO IN ROMAGNA

HOTEL MUCCIOLI 3* - MISANO ADRIATICO

L'hotel Muccioli si trova a pochi passi dal mare. Le camere sono tutte nuove, luminose e confortevoli, arredate con gusto
moderno e attrezzate di tutto punto. Complete di aria condizionata autonoma, Wi-Fi, cassaforte e TV sat LCD.
Inoltre, ciascuna camera comprende un balcone, un bagno privato con phon e set di cortesia ed è provvista di apertura con
card magnetica.
Sedersi a tavola e scoprire le specialità del giorno è una delle gioie della vacanza: a colazione, pranzo e cena o all’aperitivo,
troverete tutto il piacere delle cose buone fatte a mano. Tutto ciò che portiamo in tavola è fatto in casa. Nella cucina si prepara
a mano la pasta fresca, le specialità di pesce così come le brioche per la colazione, come nella migliore tradizione romagnola.

PERIODO

QUOTA PERSONA

28/08/22 - 11/09/22
RIDUZIONI:

995,00 €.
€ 70,00 di contributo per i residenti over 70 in prov. di Bolzano
(solo per un soggiorno sociale nell’anno)
0–3 anni 100%; 3-6 anni 40%; 6-12 anni 20%; 3°/4° letto adulti 5%

LA QUOTA COMPRENDE:
14 pensione completa con bevande a Misano Adriatico
trasferimento in pullman GT da Merano/Bolzano a Misano Adriatico andata e ritorno
servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini
drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante OMAGGIO RAMITOURS per ogni partecipante
assicurazione medico/bagaglio, telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed assistenza turistica in loco iva e diritti agenzia
(in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di conseguenza)
IN EXTRA:
stanza singola euro 8,00 al giorno (3 CAMERE)
stanza singola confort euro 13,00 al giorno (2 CAMERE)
stanza doppia uso singola euro 19,00 al giorno (2 CAMERE - su richiesta, previa disponibilità)
Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio prezzo per persona - 12,00 euro
SERVIZI NON INCLUSI:
Mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota
comprende".
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il
rimborso totale della quota versata.
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.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
RAMITOURS S.r.l. Via Montello 104 · 36063 Marostica, VI
C.F. e P.IVA 04046520245 | Cap. Soc. €10.000 | REA VI-374640

