
Soggiorno MARINO A 
CESENATICO 

DAL 16 AL 30 GIUGNO 2018 
16 Giugno: sabato 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per la Riviera Romagnola. Arrivo e pranzo in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio per un primo orientamento.  
dal 17 al 29 Giugno  
Trattamento di pensione completa. Giornate dedicate al relax al mare o attività facoltative.  
30 Giugno: sabato 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro ad Abbadia San Salvatore. 

con un gruppo di 20 persone: 
Quota per i soci Auser € 720,00 - quota non soci € 770,00 

con un gruppo da 30 a 35 persone: 
Quota per i soci Auser € 700,00 - quota non soci € 750,00  
Supplemento per la camera singola: € 182,00 (se disponibilità)  

Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento viaggio: € 28,00  
Acconto alla prenotazione: € 50,00  

2°acconto € 200,00 entro il 30 Aprile - saldo entro il 31 Maggio  

HOTEL COSTAVERDE - VALVERDE CESENATICO  3 STELLE SUPERIORE 
La famiglia Onofri-Lugaresi da oltre 30 anni si prende cura delle vostre vacanze! Con 
l’esperienza, la simpatia e l’accoglienza tipica della Romagna, vi offriamo il meritato relax, tra 
mare, divertimento e ottima cucina. L’Hotel dispone di ampia e confortevole Hall con Reception, 
recentemente rinnovata, Bar, salottino con Tv-Sat e un piacevole angolo Giochi all’aperto per i 
bambini. Nelle camere: climatizzatore (supplemento € 2,00 a camera al giorno), telefono, Tv 
satellitare, balcone, cassaforte.  
A pochi passi dall’Hotel, vi aspettano la  spiaggia e un modernissimo stabilimento balneare, 
totalmente ristrutturato! Il Bagno Bahama Village vi accoglierà offrendovi l’ambiente ideale dove 
poter trascorrere le vostre giornate di mare…” 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in Pullman da Abbadia San Salvatore - Sistemazione in camere doppie presso HOTEL 
COSTAVERDE - Trattamento di pensione completa, 
bevande incluse ai pasti - Servizio spiaggia  -  Drink 
di benvenuto - 1 ombrellone e due lettini (a camera, 
ogni 2 persone) - festa danzante dell’arrivederci - 
Assicurazione responsabilità Civile Reale Mutua - 
Assicurazione assistenza sanitaria comprensiva di 
rimpatrio in ambulanza, assistenza medico sanitario, 
visita medica in albergo per urgenze ecc. - 

LA QUOTA NON COMPRENDE tassa di soggiorno 
se prevista,  e tutto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  
Auser (mercoledì e Venerdì 15.30-18.30) Via Gorizia,28 Abbadia San Salvatore Tel. 0577 779499 

oppure Sig.ra Rosalba Gabbini tel. 3921809455

ABBADIA SAN SALVATORE 

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 

 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it 

http://www.iviaggidialice.it
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