Partenze dal Ticino ogni sabato
da sabato 8 giugno al sabato 3 agosto 2019
e da sabato 24 agosto a sabato 7 settembre 2019
Riccione: annoverata fra le più rinomate località balneari dell’Adriatico, Riccione è una città di
tendenza dove moda, eleganza, atmosfera frizzante e piacere della vita conquistano i visitatori.
La spiaggia di Riccione, la sua perfetta organizzazione, la professionalità e la simpatia dei suoi
bagnini sono famose nel mondo.

Hotel CA’ BIANCA*** S
Hotel a gestione familiare, un’oasi di pace sulla spiaggia di Riccione
direttamente fronte mare.
L’Hotel Ca’ Bianca è perfetto per chi desidera vivere una sensazione
di benessere a 360 gradi in una posizione centrale e tranquilla.
Con le sue camere dotate di ogni comfort, l'hotel offre una piscina
riscaldata, un attico con la Jacuzzi per momenti di relax,
un terrazzo sul mare per aperitivi al tramonto con musica in
sottofondo e un baby club per i più piccini.
Prezzo 8 giorni a persona dal 8 giugno al 22 giugno 2019, pensione completa, viaggio incluso
Camera doppia SUPERIOR
Fr.
890.00
Camera singola
Fr. 1’000.00
Prezzo 8 giorni a persona dal 22 giugno al 29 giugno 2019, pensione completa, viaggio incluso
Camera doppia SUPERIOR
Fr.
980.00
Camera singola
Fr. 1'090.00
Prezzo 8 giorni a persona dal 29 giugno al 3 agosto 2019, pensione completa, viaggio incluso
Camera doppia SUPERIOR
Fr. 1’020.00
Camera singola
Fr. 1’130.00
Prezzo 8 giorni a persona dal 24 agosto al 31 agosto 2019, pensione completa, viaggio incluso
Camera doppia SUPERIOR
Fr. 1’020.00
Camera singola
Fr. 1’130.00
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Prezzo 8 giorni a persona dal 31 agosto al 7 settembre 2019, pensione completa, viaggio
incluso
Camera doppia SUPERIOR
Fr.
880.00
Camera singola
Fr.
990.00
Il prezzo comprende:


















Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia SUPERIOR con balcone vista mare laterale
Aria condizionata
TV
Asciugacapelli
Cassaforte
Frigobar
Wi - fi
Colazione a buffet
Pranzo e Cena: Menu a 3 scelte (carne, pesce, vegetariano)
Acqua naturale ai pasti
Serata tipica Romagnola (una volta alla settimana)
Cena di Gala a base di pesce (una volta alla settimana)
Aperitivo sul terrazzo esterno o a bordo piscina (una volta alla settimana)
Palestra coperta
Piscina e vasca idromassaggio con l’acqua a 30°
Bar in piscina

Il prezzo NON comprende:
Tassa di soggiorno Euro 1.80 a persona a partire dai 14 anni e per un massimo di 7 notti
consecutive, da pagare direttamente in Hotel.
Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria; possibilità di stipulare il contratto presso la
nostra agenzia da Fr. 38.00 a persona
Possibilità di solo viaggio - Riviera Adriatica fino a Cattolica
Prezzo andata e ritorno adulti
Prezzo andata e ritorno bambini 4 – 12 anni
Prezzo andata e ritorno bambini fino a 3 anni

Fr. 200.00
Fr. 100.00
gratuito

Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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