SOGGIORNO MARE RICCIONE
HOTEL GIULIETTA 3***
PARTENZA da Domenica 5 a Domenica 19 Giugno ( 15gg 14nt )
DOMENICA

5

Partenza dai luoghi di residenza con Bus GT,
soste durante il tragitto, arrivo in hotel a Riccione, assegnazione camere e pranzo. Inizio del
soggiorno marino. Cena e pernottamento.

6 Sveglia colazione, pranzo e cena in hotel, giornate dedicate a godersi il mare e Riccione.
al 18

Dal

DOMENICA

19

Sveglia e colazione in hotel, partenza per rientro, soste durante il percorso, pranzo libero.
Arrivo nel pomeriggio ai comuni di residenza.

L’HOTEL:
Benvenuti all'Hotel Giulietta
dove troverete relax ed allegria in un ambiente raffinato
ed ideale per trascorrere vacanze, week end, riunioni ed
incontri di lavoro. Gestito da
oltre 30 anni con passione
dalla famiglia Arcangeli,
avrete tutti i servizi e le attenzioni per vivere al meglio il vostro soggiorno, qualunque
sia la ragione del vostro viaggio. L'Hotel gode di una posizione eccezionale, proprio di fronte al porto turistico di
Riccione, a soli 350 mt da Viale Ceccarini raggiungibile
con una piacevolissima passeggiata su Viale Dante. Negozi, locali, boutiques, ristoranti sono a portata di mano! Il
mare è proprio di fronte alla struttura e il nostro lido convenzionato vi stupirà con i suoi servizi.
QUOTA A PERSONA

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di 60 € alla prenotazione,
SALDO UN MESE PRIMA CON BONIFICO BANCARIO

OBBLIGO GREEN PASS
LA QUOTA COMPRENDE
servizio navetta dal comune di residenza, viaggio in bus GT,
Soggiorno hotel 3 stelle in camera doppia/Matri. con servizi privati, Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla
colazione del 15° giorno, Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di
vino), servizio spiaggia: ombrellone a sdraio, accompagnatore,
assicurazione medico - bagaglio, tassa di soggiorno hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE

1050.00

E

Extra di carattere personale, Tutto quanto non specificato alla
voce , “la quota comprende”,
Supplemento camera singola 210 € quantità limitate.

Assicurazione annullamento, costo 6% della quota
del viaggio.
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