RIVAZZURRA DI RIMINI
DAL 03 AL 17 GIUGNO 2018
EURO 545,00, TUTTO COMPRESO
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 140,00 (Fino ad esaurimento).

Completamente ristrutturato nel 2014, l’Hotel Valparaiso di Rivazzurra offre un ambiente familiare vicino al mare. A disposizione degli
ospiti: connessione WI-FI gratuita, biciclette, parcheggio gratuito e servizi per bambini. Ammette animali domestici.
La struttura si trova a Rivazzurra, a circa 3 minuti a piedi dalla spiaggia. La zona è ricca di ristoranti, locali e negozi e ben collegata al
centro di Rimini e di Riccione dal bus n° 11 e non distante delle Terme.
CAMERE: Le stanze dispongono tutte di balcone, aria condizionata, ventilatore, connessione WI-FI, TV, cassaforte, telefono, frigobar e servizi
privati con asciugacapelli, box doccia e set di cortesia. Vista mare su richiesta.
SERVIZI: Giardino, veranda, biciclette ad uso gratuito, ascensore, serate a tema.
ARIA CONDIZIONATA: disponibile sia nelle aree comuni
CUCINA: colazione: dolce e salata a buffet. Pranzo e cena: cucina romagnola con menù a due scelte. Pasta e dolci sono fatti in casa.
LE QUOTE
INCLUDONO

- viaggio in bus a/r
- trattamento di 14 pensioni complete in hotel; eventuali pasti extra da quotare a parte
- sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati
- sistemazione in camere singole con supplemento. Ulteriori singole oltre a quelle indicate, o doppie uso
singola, disponibilità su richiesta
- bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale a pasto e a persona)
- drink di benvenuto
- serata dell'arrivederci/cena tipica romagnola
- servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini ogni due persone
- uso di cabina/spogliatoio al mare
- assistenza sanitaria regolata dalla convenzione con ASL locale
- visite durante il soggiorno da parte del personale
- reperibilità telefonica in caso di emergenze
- un omaggio per ogni partecipante
- materiale informativo ed omaggio per il capogruppo
- un poster fotografico del gruppo
- assicurazione medico/bagaglio
- escursione di mezza giornata nei dintorni
- IVA

LE QUOTE - la tassa di soggiorno da pagare in loco all'arrivo
NON
- tutto quanto non indicato alla voce “le quote includono”
INCLUDONO
ORGANIZZAZIONE TECNICA: VIAGGIARE ETLI, Via Delle Orfane 5 TORINO
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: AUSER INSIEME TORINO, VIA SALBERTRAND 57/25, TEL 011-7750521,

ADRIANO 335-6418449, SERGIO 348-2500952 e tutte le sedi AUSER della provincia di Torino.

