
RICCIONE E LA RIVIERA ROMAGNOLA
A due passi dal mare

Soggiorno pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia incluso
Aperitivo ogni domenica in veranda,  uso gratuito di biciclette, serata danzante in Hotel, 1 serata Karaoke, serata

enogastronomica settimanale a tema sempre diverso,  serata Bingo con ricchi premi messi in palio dall'Hotel.

DALL’1 AL 15 SETTEMBRE 2020

Annoverata fra le più rinomate località balneari dell’Adriatico, Riccione è una città di tendenza dove moda, eleganza,
atmosfera frizzante e piacere della vita conquistano i visitatori.
La grande spiaggia di sabbia fine attrezzata, Viale Ceccarini con le boutique, i locali alla moda, i parchi acquatici, le
discoteche  in  collina,  la  movida  sulla  spiaggia  alla  foce  del  torrente  Marano  sono  elementi  che  la  rendono
particolarmente attraente ai giovani e a chi ama una vacanza all’insegna della spontaneità e del glamour.  La Perla
Verde dell’Adriatico - così chiamata per i suoi viali alberati, parchi e giardini - dà il meglio di se stessa nel periodo che
va dalla primavera all’estate. 
IL NOSTRO HOTEL  - L’Hotel Villa Lina, 3 stelle, si trova in una posizione centrale di Riccione, in zona pedonale, a 10
mt da Viale Dante a pochi passi dal Viale Ceccarini, vicinissimo al mare e a poco più di un chilometro dalle Terme. In
una zona molto bella, piena di alberi e di negozi.  Il nostro hotel tre stelle di Riccione è interamente climatizzato e
dispone di un'ampia veranda attrezzata ed un ampio parcheggio disponibile fino ad esaurimento posti, è presente
inoltre una simpatica area giochi per bambini.  La nuova gestione dell'Hotel Villa Lina di Riccione è completamente
orientata al cliente, ricreando un ambiente tranquillo e confortevole, ideale per famiglie e bambini, ma anche per i
più giovani e per gli anziani.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  a partire da   €  795  
Min. 40 partecip. -  Suppl. partenza con 25 partecipanti: Euro 25
Suppl. Singola: Euro 15 
Assicurazione annullamento obbligatoria: Euro 25 

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel , pensione completa incluse bevande , assistenza in
hotel, 3 escursioni guidate incluse con auricolari personali.
La quota non comprende: extra personali, tassa di soggiorno comunale (se prevista), e tutto ciò che non è menzionato 
nella “quota comprende”.

PRENOTAZIONI con Acconto  euro 200 entro il 15 luglio  - Saldo 30 giorni prima della partenza 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 15 gg : 50% / da 15 gg dalla partenza : intera quota 
 > DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità  - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione  via mail o tramite  whatsapp 
 al n.  348/2622327   
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