Partenze dal Ticino ogni sabato
da sabato 18 giugno a sabato 6 agosto 2022
e da sabato 27 agosto a sabato 10 settembre 2022
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 ARIZONA***
L’Hotel Arizona, situato direttamente sul mare, è un ambiente
sereno e ben curato dove trascorrere le proprie vacanze.
Il ristorante dell’hotel soddisfa ogni tipo di palato con ricette che
mettono insieme il meglio della cucina tradizionale romagnola e i
sapori della cucina mediterranea.
Le camere dell’hotel sono spaziose e attrezzate di ogni comfort.
Nella struttura è presente inoltre una piscina con un angolo
idromassaggio.

Prezzo 8 giorni a persona dal 18 giugno al 30 luglio 2022, pensione completa e viaggio
Camera doppia PRESTIGE
Fr.
950.00
Camera singola
Fr.
995.00
Prezzo 8 giorni a persona dal 30 luglio al 6 agosto 2022, pensione completa e viaggio
Camera doppia PRESTIGE
Fr.
990.00
Camera singola
Fr.
1’035.00
Prezzo 8 giorni a persona dal 27 agosto al 10 settembre 2022, pensione completa e viaggio
Camera doppia PRESTIGE
Fr.
790.00
Camera singola
Fr.
835.00

FORMULA SPIAGGIA (OMBRELLONE + LETTINI IN SPIAGGIA)
SUPPLEMENTO FR. 100.00 A PERSONA
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Il prezzo comprende
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia PRESTIGE, balcone vista mare laterale
Aria Condizionata
Wi-Fi
TV LCD
Mini frigo
Cassaforte
Asciugacapelli
Prima colazione a buffet in sala
3 scelte menu e buffet di antipasti e verdure
Vino locale in bottiglia e acqua inclusi
Piscina con accesso sul mare e idromassaggio esterno
Utilizzo biciclette da passeggio
Animazione per bambini dai 3 ai 10 anni con possibilità di mangiare con gli animatori

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 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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