BELLARIA (RN)

HOTEL MIMOSA

***

Località:
Bellaria è una delle più
importanti
località
balneari
dell’Adriatico, insignita della
Bandiera Blu per la qualità
ambientale e dei servizi. I
numerosi
parchi,
strutture
sportive,
negozi
e
viaggi e cultura – Agenzia di viaggi di Toscana Cultural Service s.r.l.
l’organizzazione Ghibellina
di
molti
Monteuna
Falterona,
8/10 - 52100 Arezzo - ITALIA - Aut. Prov. Arezzo n. 94846/98 – P.I. 01554910511
spettacoli laVia
rendono
delle
Tel. 0575
fax 0575 408917 - info@ghibellinaviaggi.it www.ghibellinaviaggi.it
mete più accoglienti
per 401778
le
vacanze della terza età.
Hotel:
L’hotel Mimosa è una struttura
che sorge in posizione ottimale
vicinissimo al mare e al
centro
di
Bellaria;
la
gestione familiare dell’hotel
garantisce
un’accoglienza
calorosa
e
un
servizio
professionale.
Le camere sono moderne e
confortevoli,
elegantemente
arredate: servizi privati con
doccia
e
asciugacapelli,
televisione, telefono, balcone,
cassaforte, wi-fi.
La cucina propone piatti tipici
della tradizione romagnola e
nazionale, con menu ad triplice
scelta di primi e di secondi.
Colazione a buffet sia dolce che
salato. Cena tipica.
Sala soggiorno, bar, salone
relax,
biblioteca,
veranda
esterna attrezzata.

La quota comprende:

14 pensioni complete, (15 giorni), - assistenza
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
giorno e notte - brindisi di benvenuto - festa di
arrivederci
con bevande e stuzzichini - aria
condizionata in camera - bevande ai pasti (1/2 di acqua
minerale naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica
- assistenza all‘arrivo e alla partenza per scarico e carico
bagagli - servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ogni
2 persone - - sistemazione camere: con box doccia aria
condizionata e frigobar - 1 gratuità ogni 25 persone
paganti - inclusa IVA.
*** Attenzione: tassa di soggiorno a discrezione del
Comune e da pagare in hotel

Periodo:

25/07/21 - 08/08/21
20 stanze

954,00 €
a persona

Camera singola:

suppl. Eur. 13,00 giornaliere,
disponibilità una ogni 10 paganti;
ulteriori stanze singole solo su richiesta
e con suppl. maggiore.
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