
in collaborazione con
 

  
Una luminosa ed ampia hall vi accoglie in un ambiente raffinato ed elegante. Due ascensori, sala TV, baby-club.
Internet point. 
Per chi ama il movimento, l’Hotel mette a disposizione biciclette. A pochi passi un’ampia spiaggia di sabbia fine con
cabine spogliatoio dell’albergo a disposizione. La piscina situata in posizione tranquilla e soleggiata ha anche una
piccola vasca per bambini. Ricca colazione a buffet nella splendida terrazza del primo piano. Pranzo e la cena nella
sala ristorante climatizzata con appetitosi buffet di insalate e verdure fresche che accompagnano i menu genuini e
vari di carne e pesce. Le 75 camere confortevoli e spaziose sono dotate di servizi privati, TV, telefono diretto,
balcone, cassaforte e aria condizionata (impianto 2011 Daikin). 

PREZZO PER PERSONA: EURO 990,00
Supplemento singola € 280.00

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

LA QUOTA COMPRENDE:
14 pensioni complete con bevande ai pasti a Pesaro
trasferimento in pullman GT da Merano/Bolzano a PESARO 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
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 entro il 30/03/2023 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 4/6/2023).
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 MARINO A PESARO (PU) 

HOTEL CARAVELLE 3*
dal 4/06/2023 al 18/06/2023


