
in collaborazione con

RIMINI (RN) 3* - HOTEL TAMANCO
Località: Rivazzurra  è  una
località  turistica  affacciata
sull’Adriatico,  ideale  per  le
vacanze  di  gruppi  terza  età,
grazie al mare dai bassi fondali;
è situata in posizione strategica,
vicina  a  Riccione  e  al  centro
storico di Rimini.

Hotel: L’hotel  Tamanco è una
moderna struttura situata in
posizione centrale a Rivazzurra,
a pochi metri dalla spiaggia; la
gestione  del  signor  Edgardo  è
attenta  e  garantisce
un9accoglienza  calorosa  e  un
servizio  professionale  pronto  a
soddisfare  le  esigenze  degli
ospiti.

Le  camere  sono  ampie e
confortevoli, arredate in maniera moderna e funzionale; sono dotate di ampi servizi privati con box doccia e
asciugacapelli, aria condizionata, televisione, telefono, cassaforte e balcone. 

La cucina propone specialità tipiche della tradizione locale e nazionale, con menu a scelta tra due primi e due
secondi, con pesce e pasta fatta in casa, buffet di verdure e antipasti, dessert. La colazione prevede un ricco buffet
dolce e salato. 

L’hotel dispone di spazi comuni: sala tv, veranda con tavoli e sedie, terrazza panoramica con solarium e vasca
idromassaggio, spazio per feste e ballo durante le calde serate estive.

La quota comprende:
14 pensioni complete, (15 gg) 
 assistenza durante il soggiorno
 assistenza medico-sanitaria USL
 numero di cellulare di emergenza

attivo sempre giorno e notte
 assicurazione medico/bagaglio 

Covid
 ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 brindisi di benvenuto
 cena tipica
 festa di arrivederci

 bevande ai pasti (1/2 di acqua 
naturale o frizzante e 1/4 di vino)

 aria condizionata in camera
 servizio spiaggia: 1 ombrellone e

2 lettini ogni 2 persone
 inclusa IVA. 
 transfer di A/R Merano/ 

Bolzano in pullman GT 

Attenzione:  Prevista  Tassa  di
Soggiorno da pagare in hotel.

Periodo:
21/08/23 - 04/09/23

950,00 €
a persona

offerta valida minimo 20 pax
Camera singola: suppl. Eur. 
210,00, disponibilità di 5;
ulteriori stanze singole solo su 
richiesta e con suppl. maggiore

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

Bolzano

PRENOTAZIONI SOCI AUSER entro il 30/06/2023 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 21/7/2023).
In caso di disdetta spese di trasporto ed eventuali penali saranno trattenute. 

Possibilità pagamento bancomat/bonifico (Centro Auser Insieme APS – IBAN: IT18 D 06045 11603 00000 5007064)
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