Partenze dal Ticino ogni sabato
da sabato 12 giugno al sabato 31 luglio 2021
e da sabato 28 agosto a sabato 11 settembre 2021
Rimini: principale centro della Riviera Romagnola e località di villeggiatura di fama internazionale,
Rimini è una destinazione perfetta per una vacanza al mare ricca d’intrattenimento e relax. Con i
suoi molteplici stabilimenti balneari posti su lunghissime spiagge sabbiose, Rimini ha tutto
l’occorrente per una vacanza indimenticabile! Caratterizzata da una vita notturna molto viva, ogni
sera è una festa. Rimini è questo e non solo, perché come un camaleonte, si trasforma anche in
metà ideale per famiglie e bambini grazie alle numerose animazioni dedicate.

BW MAISON B HOTEL by HOTEL PATRIZIA ****
All’Hotel Patrizia, a gestione famigliare, le vostre vacanze
saranno un’esperienza unica! Situato sul rinomato
Lungomare di Rimini a pochi passi dalla spiaggia e ben
collegato con il centro storico, sarete accolti
calorosamente dallo staff cortese e competenze. L’hotel
dispone di vari servizi come un lounge bar aperto 24 ore al
giorno per potersi godere degli aperitivi, un giardino con
veranda, una piscina e delle biciclette ad uso interamente
gratuito. Con camere dotate di ogni comfort e un
ristorante che offre specialità gastronomiche, l’hotel saprà
soddisfarvi sotto ogni aspetto.
Prezzo 8 giorni a persona dal 12 giugno al 3 luglio 2021, pensione completa e viaggio
Camera doppia QUALITY
Fr.
890.00
Camera doppia DELUXE
Fr.
990.00
Supplemento camera singola
Fr.
170.00
Prezzo 8 giorni a persona 3 luglio al 31 luglio 2021, pensione completa e viaggio
Camera doppia QUALITY
Fr.
970.00
Camera doppia DELUXE
Fr.
1’090.00
Supplemento camera singola
Fr.
170.00
Prezzo 8 giorni a persona dal 28 agosto al 11 settembre 2021, pensione completa e viaggio
Camera doppia QUALITY
Fr.
890.00
Camera doppia DELUXE
Fr.
990.00
Supplemento camera singola
Fr.
170.00
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Formula ALL INCLUSIVE comprendente bevande ai pasti (vino del territorio, acqua
minerale e soft Drinks) e ombrellone + lettino in spiaggia (con animazione)
Supplemento Fr. 130.00 a persona
Il prezzo comprende
 Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****











Camera doppia con balcone vista mare laterale
Aria condizionata con regolazione autonoma
TV LCD
Asciugacapelli
Cassaforte
Frigobar
Wi - Fi
Ricca colazione a buffet
Ricco Buffet antipasti e di verdure fresche di stagione in accompagnamento al menù
quotidiano a scelta (carne o pesce)
 Piscina all’aperto con lettini prendisole
 Giardino e veranda
 Lounge bar

Il prezzo NON comprende
Tassa di soggiorno Euro 3.00 a persona a notte a partire dai 14 anni e per un massimo di 7 notti
consecutive, da saldare direttamente in Hotel.

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

Possibilità di solo viaggio - Riviera Adriatica fino a Rimini
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 un documento d’identità !
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