RIMINI Rivazzurra

Romagna

HOTEL****

L’HOTEL HELIOS, è un moderno hotel 4 stelle, gestito direttamente dai proprietari,
situato a pochi passi dalla spiaggia; è dotato di grande piscina riscaldata sopraelevata, con
giochi d’acqua, trampolino, vasca idromassaggio, grande zona solarium con lettini: animazione
quotidiana in hotel con lezioni di acquagym, acquaticità per bambini, gioco aperitivo e merende
pomeridiane 2 volte a settimana; ambienti climatizzati, Wi-Fi gratuito in tutti gli ambienti, hall
spaziosa con american bar e portineria aperta 24 ore su 24, 2 ascensori, ampia veranda
panoramica; biciclette con seggiolini bimbo ad uso gratuito; Teli mare cambiati ogni mattina;
serate musicali e spettacoli settimanali (da metà giugno ai primi di settembre); animali di piccola
taglia accettati gratuitamente
camere SUPERIOR: elegantemente arredate, dispongono di servizi privati con box doccia e
doccia Jacuzzi, set di cortesia, asciugacapelli, TVLCD con ricezione satellitare, telefono diretto,
cassaforte digitale, connessione WI-FI, aria condizionata regolabile individualmente, frigobar, uso
telo mare, balcone con o senza vista mare in base alla disponibilità
cucina colazione a buffet servita fino alle 11; pranzo e cena con 4 menù a scelta, ricchi buffet di
antipasti, pizze, piadine, verdure; buffet di dolci fatti in casa, dessert e frutta fresca, aperitivo
settimanale “di benvenuto”; acqua, vino della casa, Coca-cola/Fanta con consumo illimitato ai
pasti
servizio spiaggia inclusi 1 ombrellone + 2 lettini per camera nel 2° settore; 1 ombrellone + 1
lettino per singola o doppia uso singola

HOTEL HELIOS****
Quota per persona in €uro, in ALL INCLUSIVE
quota in
DOPPIA
SUPERIOR

SUPPLEMENTO
DOPPIA USO
SINGOLA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

8 giorni/ 7 notti

610

70

140

29 maggio - 12 giugno

15 giorni/ 14 notti

1.098

140

280

5 - 12 giugno

8 giorni/ 7 notti

667

70

140

12 - 22 giugno

11 giorni/ 10 notti

937

100

200

22 giugno - 2 luglio

11 giorni/ 10 notti

1.040

100

200

25 giugno - 2 luglio

8 giorni/ 7 notti

785

70

140

2 - 10 luglio

9 giorni/ 8 notti

916

80

160

10 - 20 luglio

11 giorni/ 10 notti

1.108

100

200

20 - 30 luglio

11 giorni/ 10 notti

1.108

100

200

23 - 30 luglio

8 giorni/ 7 giorni

817

70

140

23 luglio - 6 agosto

15 giorni/ 14 notti

1.465

140

280

30 luglio - 6 agosto

8 giorni/7 notti

836

70

140

28 agosto - 4 settembre

8 giorni/ 7 notti

667

70

140

28 agosto-11 settembre

15 giorni/14 notti

1.184

140

280

1 - 11 settembre

111 giorni/ 10 notti /

885

100

200

4 - 11 settembre

8 giorni/ 7 notti

667

70

140

PARTENZE

DURATA

29 maggio - 5 giugno

Novità!
10 - 20 settembre

SOGGIORNO DI FINE STAGIONE IN ABRUZZO
A GIULIANOVA LIDO

le quote comprendono
• viaggio in minibus/pullman GT con partenze da Malè - Cles - Mezzolombardo Trento - Rovereto - Merano - Bolzano - Verona e località intermedie
• sistemazione in stanze con servizi privati e aria condizionata
• i pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo, inclusi acqua, vino
della casa E Coca-cola/Fanta ad uso illimitato
• servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per doppia; 1 ombrellone + 1 lettino per
singola o doppia uso singola
promozioni e supplementi
• sconti bambini e terzo letto adulti: verificare in agenzia in base al turno prescelto
• pranzo dell’ultimo giorno facoltativo, da pagare in albergo, acqua e vino della casa
inclusi: 20€
• tassa di soggiorno, 3€ a notte per persona, massimo 7 notti (minori di anni 14
esclusi)
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

Sarà garantito il rispetto delle prescrizioni ministeriali sia in albergo che in spiaggia,
come da protocolli di sicurezza condivisi Governo-Regioni!
viaggiamo in sicurezza, con protocolli di legge

