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RIVIERA ROMAGNOLA 

 
Il più famoso Lungomare d’Europa, con vita animata, locali notturni, rinomati ristoranti ed innumerevoli 

possibilità di divertimento tra cui MIRABILANDIA ACQUAFAN MINICROCIERA L’ITALIA IN 

MINIATURA, OLTREMARE e le numerose balere. Molte anche le località di grande richiamo storico 

culturale dove poter effettuare escursioni, SAN LEO, SAN MARINO, URBINO, GRADARA, SANT’ 

ARCANGELO.  Il   tutto    è incorniciato da una larga ed interminabile spiaggia di sabbia che rende questa 

una delle stazioni balneari più ricercate. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L’Hotel Senior 3*** Rivazzurra di Rimini V.le Brindisi n°13 è a conduzione familiare (Claudio e 

Raffaella). L’hotel è situato a 100 mt. dal mare. 

Tutte le camere sono dotate di servizi privati, balcone (tranne le singole), V color, phon, cassaforte, box 

doccia, aria condizionata, biciclette; le camere singole a disposizione sono n°4. Il ristorante offre 

un’accogliente sala da pranzo climatizzata, unica scelta di menù vari, carne e pesce mezzogiorno, e sera, 

buffet di verdure e antipasti, ricco e abbondante, con ricette nazionali e regionali, serata in hotel con musica e 

ballo. Il bagno n°108 da Angelo (Guido) offre animazione, cabina per cambiarsi, docce, ecc. 

 

La quota comprende: 

 

 Viaggio in pullman Gran Turismo 

 A/R per autostrada 

 Accompagnatore per tutti i 15 gg 

 Drink di benvenuto in albergo  

 14 trattamenti in pensione completa 

 Bevande ai pasti (vino e acqua a volontà) 

 Assistenza sanitaria in accordo ULSS 

locale. 

 Assicurazione RC/Infortuni 

 Aria condizionata in camera 

 Eventuale rientro in ambulanza con 

medico ed infermiere. 

 Disponibilità medica in casi urgenti 

 Assistenza turistica Sigismondo Viaggi 

 Servizio spiaggia: 1 ombrellone 2 lettini 

per 2 persone. 

 IVA tasse e percentuale di servizio 

 OMAGGIO ad ogni partecipante 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

La quota non comprende:  

 

 Supplemento camera singola € 160,00 

 (SEMPRE su richiesta e secondo 

 disponibilità) 

 Le mance, gli extra 

 Tutto ciò che non è menzionato in LA 

QUOTA COMPRENDE. 

 TASSA di SOGGIORNO (da pagare in 

hotel) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 NB. Acconto € 200,00 alla prenotazione  

  

 Il saldo va effettuato dai 30 ai 20 gg. prima della partenza. 

 

 Dato il numero limitato dei posti, si prega di dare l’adesione con sollecitudine. 
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