Partenze dal Ticino ogni sabato
da sabato 12 giugno a sabato 31 luglio 2021
e da sabato 28 agosto a sabato 11 settembre 2021
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 ABNER’S****
Hotel 4* di charme e comfort situato sul lungomare e ad un passo da
viale Ceccarini. In buona parte completamente ristrutturate, le ampie
camere e suites dell’Hotel Abner’s vantano uno stile elegante e
raffinato, curato negli arredi e nei dettagli, ed una vista frontale o
laterale sul mare di Riccione. Il ristorante, affacciato sul mare, propone
una ricca colazione a buffet servita in veranda, scelta tra dolci
preparati dal pasticciere, piatti salati, prodotti biologici e tanta frutta
fresca. A Pranzo e cena prelibati menu a scelta e à la carte con
specialità di mare, cucina tradizionale e internazionale e gustosi
buffet di antipasti, verdure e dolci. Intrattenimenti serali con musica
dal vivo. Area Relax con solarium e piscina riscaldata, american bar,
sala lettura, piano bar. Spiaggia convenzionata a due passi dall’hotel con cabina riservata per i nostri
ospiti. Connessione Wi-Fi gratuita e illimitata in tutta l’area dell’Hotel.
Prezzo 8 giorni a persona dal 12 giugno al 26 giugno 2021, pensione completa e viaggio
Camera doppia QUALITY
Fr.
990.00
Camera doppia PRESTIGE
Fr.
1'040.00
Prezzo 8 giorni a persona dal 26 giugno al 31 luglio 2021, pensione completa e viaggio
Camera doppia QUALITY
Fr.
1’120.00
Camera doppia PRESTIGE
Fr.
1’170.00
Prezzo 8 giorni a persona dal 28 agosto al 4 settembre 2021, pensione completa e viaggio
Camera doppia QUALITY
Fr.
1’020.00
Camera doppia PRESTIGE
Fr.
1’070.00
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Prezzo 8 giorni a persona dal 4 settembre al 11 settembre 2021, pensione completa e viaggio
Camera doppia QUALITY
Fr.
890.00
Camera doppia PRESTIGE
Fr.
940.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Fr.

170.00

Il prezzo comprende
















Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia QUALITY o PRESTIGE, balcone vista mare laterale
Ricca colazione a buffet
Pensione completa con menu à la carte in Ristorante affacciato sul mare
Baby club con animazione
Intrattenimento con degustazioni e musica live
Area Pool con solarium e piscina esterna riscaldata a 28°
Terrazza con American bar
Utilizzo biciclette
Wi - FI
TV
Minibar
Cassaforte
Asciugacapelli
Ambienti e camere climatizzate

Il prezzo NON comprende
Tassa di soggiorno Euro 3.- a persona al giorno per un massimo di 7 notti consecutive, da pagare
direttamente in Hotel.

Assicurazione annullamento/assistenza consigliata; possibilità di stipulare l’assicurazione presso la
nostra agenzia da Fr. 38.00 a persona.

Possibilità solo viaggio – Riviera Adriatica fino a Cattolica
Prezzo andata e ritorno
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 un documento d’identità !
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