RIMINI Rivazzurra

Romagna

HOTEL****

L’HOTEL SAN FRANCISCO SPIAGGIA***, situato direttamente sull’ampia spiaggia
di Rivazzurra, senza attraversamenti, confortevole e gestito direttamente dai
proprietari dispone di: ampia sala ristorante vista mare, piccolo centro benessere
con sauna e idromassaggio, trattamenti estetici e massaggi; è collegato alle Terme
di Rimini con bus diretto
cucina curata, tipica romagnola, con tre menù a scelta di carne o pesce; prima colazione a
buffet assistito dolce e salato; per intolleranze alimentari si cucinano alimenti forniti dai
clienti o con supplemento di 5€ al giorno menù personalizzato con cibi a richiesta
camere tutte dispongono di servizi igienici con box doccia, asciugacapelli, aria
condizionata, riscaldamento, cassaforte, Tv LDC, balcone privato
STANDARD: con balcone vista giardino; LATO MARE: leggermente più spaziose, con
balcone vista mare laterale FRONTE MARE: leggermente più spaziose con romantica
vista sul mare
servizio spiaggia convenzionata di fronte all’albergo ampia di sabbia fine; inclusi
ombrellone + 2 lettini massimo per camera; 1 ombrellone + 1 lettino per singola

•
•
•
•
•
•
•
•
•

le quote comprendono
viaggio in minibus/pullman GT partenze da Malè - Cles - Mezzolombardo - Trento - Rovereto Merano - Bolzano e località intermedie, con assistente
sistemazione in stanze con servizi privati e aria condizionata
i pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo, inclusa acqua minerale
servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini massimo per camera; 1 ombrellone + 1 lettino per la singola
le quote non comprendono
pranzo dell’ultimo giorno facoltativo, da pagare in albergo: 20€
tassa di soggiorno, 2€ a notte per persona per massimo 7 notti (minori di anni 14 esclusi)
sconti bambini e terzo letto adulti: verificare in agenzia in base al turno prescelto
supplemento camera lato mare: 8€ per persona al giorno
supplemento camera fronte mare: fino all’11 giugno e dal 28 agosto: 11€ per persona al giorno; dal 12
giugno al 27 agosto: 15€ per persona al giorno

quota d’iscrizione
25€ per persona, comprensiva di: assicurazione medico, bagaglio e annullamento, inclusi annullamento
del viaggio causa Covid e spese di permanenza forzata in corso di viaggio causa Covid

HOTEL SAN FRANCISCO SPIAGGIA***
Quota per persona in ALL INCLUSIVE
PARTENZE

DURATA

quota in doppia
STANDARD
con balcone
vista giardino

29 maggio - 5 giugno

8 giorni/ 7 notti

570

56

29 maggio - 12 giugno

15 giorni/ 14 notti

945

112

5 - 12 giugno

8 giorni/ 7 notti

618

56

12 - 22 giugno

11 giorni/ 10 notti

925

80

22 giugno - 2 luglio

11 giorni/ 10 notti

925

80

25 giugno - 2 luglio

8 giorni/ 7 notti

698

56

2 - 10 luglio

9 giorni/ 8 notti

775

64

10 - 20 luglio

11 giorni/ 10 notti

925

80

20 - 30 luglio

11 giorni/ 10 notti

925

80

23 - 30 luglio

8 giorni/ 7 giorni

698

56

23 luglio - 6 agosto

15 giorni/ 14 notti

1.240

112

30 luglio - 6 agosto

8 giorni/7 notti

698

56

28 agosto - 4 settembre

8 giorni/ 7 notti

667

56

28 agosto-11 settembre

15 giorni/ 14 notti

1.134

112

1 - 11 settembre

11 giorni/ 10 notti

752

80

4 - 11 settembre

8 giorni/ 7 notti

570

56

supplemento
singola

