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Tulipe Nazionale, l’Hotel a Riccione 3 Stelle Vista Mare, dove il sorriso è sempre di casa. Il Tulipe Nazionale Hotel 3 stelle
vista mare a Riccione è nel cuore più tranquillo della città, proprio in zona Terme a100 metri dalla spiaggia dorata. Il
nostro hotel, composto da due strutture separate e poi unite in seguito a lavori di ristrutturazione ti offrirà il doppio dei
servizi e dei comfort.

Possibilità di effettuare cure termali presso il vicinissimo Centro Termale convenzionato

Ad accoglierti in Hotel tutte le attenzioni della famiglia Bossoli e un ambiente dove non manca nulla per farti stare bene.
Erika insieme alla mamma Rosanna, il babbo Stelio e il fratello Simone ti aspetta per un’estate insieme piena di relax. 
Questo Hotel 3 stelle a Riccione sa ospitarti con lo stesso calore da oltre cinquant’anni. Come quando la nonna Ines stava
ai fornelli e il nonno Valentino regalava una conchiglia a tutti i bimbi in vacanza come prezioso souvenir dei propri giorni al
mare.

PREZZO PER PERSONA: EURO 910,00
Supplemento singola € 196.00

€ 70,00 di contributo per over 70 residenti in prov. di Bolzano 

LA QUOTA COMPRENDE:
14 pensioni complete con bevande ai pasti
trasferimento in pullman GT da Merano/Bolzano a RICCIONE andata e ritorno
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, ASSICURAZIONE COVID, set da viaggio, extra, e tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota comprende".

PRENOTAZIONE SOCI AUSER entro il 15/03/2023 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso le sedi
AUSER di Bolzano (0471 508614) e Merano (0473 200132). Minimo 20 persone partecipanti.
ACCONTO € 200,00 per persona (ed eventuale supplemento camera singola). 
SALDO 30 giorni prima della partenza (entro il 21/4/2023).
In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. 
Possibilità pagamento bancomat/bonifico (Centro Auser APS – IBAN: IT18 D 06045 11603 00000 5007064).
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SOGGIORNO TERMALE/MARINO A RICCIONE (RN)

HOTEL TULIPE NAZIONALE 3*
dal 21/05/2023 al 4/06/2023


