
  Soggiorni mare in 

  Riviera Adriatica 

 

dal 6 al 19 Giugno 2022 
 

RICCIONE 
Hotel 3*** a 50 mt dal mare, si trova in una delle zone più belle e tranquille di Riccione e nello 
stesso tempo a pochi passi dal centro e dalle Terme. Gestito direttamente dai proprietari, offre 
un soggiorno piacevole in un ambiente ristrutturato con uno spazioso giardino. Le camere sono 
dotate di TV, cassaforte, climatizzazione, frigobar, telefono diretto, box doccia, 
phon, collegamento Wi-Fi, balcone. La cucina offre la possibilità di gustare piatti sia tradizionali 
che internazionali con scelta tra menu di carne e pesce. Servizio spiaggia con un ombrellone e 
due lettini a camera. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   €  910,00 

(base 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 150,00 
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: € 260,00 
 

RIMINI 
Hotel 3*** situato in una posizione centrale e tranquilla, vicino al centro storico della città, a 200 
mt dal mare. Gestito direttamente dalla proprietà che garantisce una calda accoglienza 
romagnola, in un ambiente rilassante. Camere confortevoli, dotate di TV, telefono, aria 
condizionata, connessione internet e servizi privati con doccia e asciugacapelli. La cucina è molto 
curata e propone piatti della tradizione romagnola e nazionale, con porzioni ricche e buffet che 
offrono un’ampia scelta di verdure e stuzzicherie; colazione a buffet dolce e salato. Ampi spazi 
comuni sia interni sia esterni: sala tv, sala lettura, sala soggiorno, terrazzo panoramico, patio 
esterno attrezzato con tavolini e sedie. Animazione diurna presso il bagno convenzionato, con 
serate di liscio, giochi, cabaret. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   €  780,00 

(base 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 195,00 

 
La quota comprende: Viaggio in bus GT a norma di legge - Sistemazione in hotel 3*** in camera 
doppia (13 notti) - Trattamento di pensione completa bevande incluse (¼ di vino - ¼ acqua) dal 
pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno - Festa di arrivederci - SERVIZIO SPIAGGIA - 
Assicurazione medico/bagaglio - IVA, tasse e percentuali di servizio - Organizzazione tecnica 
Walser Viaggi 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento € 40,00 (con certificazione medica e franchigia 20%) - Eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Escursioni facoltative - Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 200,00 


