SOGGIORNO MARE

MISANO ADRIATICO
01 - 10 SETTEMBRE 2019
L’Hotel si trova a pochi passi dal mare, circondato da tutti i comfort che offre la ridente località
balneare. Posizionato a pochi passi dalla stazione ferroviaria, e a 100 metri da una fermata Bus
collegandola in 10 minuti sia a Cattolica che a Riccione, ( 5 km in entrambe le direzioni) o a
Rimini a 15 km.
Immerso nella quiete della verde isola pedonale nel centro di Misano Adriatico, l’hotel dispone di
ampi e moderni ambienti, elegantemente arredati e dotati di ogni comfort (sala TV con satellite,
bar interno, sala da pranzo climatizzata al secondo piano).
All’esterno è dotato di un giardino attrezzato con angolo giochi Servizio di biciclette ad uso
gratuito. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel. Tutto l’Hotel è servito da un comodo ascensore.
Le camere ampie e confortevoli dispongono di servizi privati con box doccia, materassi
ortopedici, cassaforte, balcone, telefono, TV satellitare, aria condizionata per l’estate.
La cucina curata nei minimi dettagli, offre a tutti gli ospiti piacevoli momenti di gusto, ogni giorno
viene offerta una ricca colazione a buffet con tanti dolci fatti in casa e con ampia scelta di salumi,
affettati e uova, un pranzo e una cena con 3 menù a scelta tra carne, pesce, uova, legumi e
verdure di stagione. Sempre presente un ricco buffet di antipasti e contorni caldi e freddi. Tutto si
concluderà con la scelta di un gustoso dessert di fine pasto e le bevande comprese.
La ricerca delle materie prime migliori, per la maggior parte provenienti dal territorio, l’attenzione
nella preparazione e l’amore per il buon cibo, rendono la cucina un punto forte dell’hotel
conquistando il consenso di tutti.
La posizione strategia, permette di avere tutta la comodità del centro di Misano con la via dello
shopping e tutta la tranquillità notturna di una zona pedonale priva di auto e moto così da godere
di piacevoli ore di sonno.
L’Hotel si trova a 80/90 metri dal mare ed è convenzionato con i bagni 38 Uno stabilimento
balneare, ideale per le famiglie, perché ha un mare di servizi per vivere la spiaggia da mattina
fino al tramonto. Qui trovi Mini-Club, ampio parco giochi con trampolino elastico, altalene,
castello con scivoli e casetta di plastica e poi campi da beach volley, beach tennis e beach
soccer.
Bella l’animazione per amici di tutte le età. Per i grandi si organizzano attività sportive come
risveglio muscolare e ginnastica dolce in riva al mare, acquagym, balli di gruppo e tornei sportivi.
Coinvolgi i tuoi bambini con la caccia al tesoro, i giochi d’acqua, le gare di castelli di sabbia, i
bricolage ed il gustosissimo nutella party!
DOMENICA 1 SETTEMBRE – ore 08,30 Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo, davanti all’Agenzia
Viaggi Ramognini. Sistemazione in pullman e partenza per Misano Adriatico, soste lungo il
percorso e per il pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate
in Hotel.
Tempo libero, cena e pernottamento
DA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE – A LUNEDI’ 9 SETTEMBRE SOGGIORNO LIBERO
Trattamento all inclusive.
Possibilità di noleggio e-bike per andare alla scoperta delle bellezze del territorio.
MARTEDI’ 10 SETTEMBRE – Prima colazione e pranzo in Hotel - check out e partenza per il
viaggio di rientro a Pinerolo, soste lungo il tragitto e per l’eventuale cena libera , arrivo previsto in
tarda serata. Termine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

630,00 € a persona
Bambini fino a 3 anni 70 € - 4/14 anni 350 €
Supplemento singola su richiesta
Iscrizioni entro 30 marzo - acconto: 150 € saldo entro il 01 agosto 2019
Documenti necessari: Carta d’Identità
La quota comprende:
 Il viaggio con Autobus Gran Turismo da Pinerolo a Misano Adriatico e ritorno.
 Sistemazione in un ottimo Hotel cat. 3 stelle per 10 giorni 9 notti.
 Trattamento di pensione completa in Hotel dalla cena del primo giorno al pranzo del
decimo giorno.
 Bevande ai pasti comprese.
 Servizio spiaggia compreso (1 ombrellone e 2 lettini per camera doppia).
 Noleggio biciclette gratuito
 Assicurazione medico-bagaglio/annullamento -valore 35 € Adulti 25 € Bambini,
se emessa mai rimborsabile.
La quota non comprende:
 Tassa di Soggiorno. (costo al giorno a persona Euro 1,00 per massimo 7 giorni)
 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
ISCRIZIONI:

Le iscrizioni si ricevono fino al 30 marzo 2019 e dovranno essere accompagnate da un acconto
di 150 €.- Bambini 4/14 anni 90 €
Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. All’atto
dell’iscrizione deve essere versato per intero l’acconto previsto. Qualora il minimo di 30 iscritti
non sia raggiunto, le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente.
RINUNCIA AL VIAGGIO:

Il Partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione detratti gli
importi indicati nel paragrafo “la quota comprende” come mai rimborsabili, e con le seguenti
penali di annullamento:
10 % dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza
50% da 29 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza
nessun rimborso dopo tali termini.
Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che non si presenta puntuale alla partenza, che rinuncia a
proseguire il viaggio già iniziato ed al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza,
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari.
E consentita la sostituzione del partecipante rinunciatario dandone comunicazione all’agenzia,
nel rispetto della quota di partecipazione.

Agenzia Viaggi Ramognini Srl
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440
www-ramognini-viaggi.com

