
 

Soggiorno Mare a Riccione 

Hotel  Beaurivage***  

dal 12 al 26 giugno 2016  

Situato sul lungomare di Riccione e interamente coperto dalla connessione Wi-Fi gratuita, l'Hotel Beaurivage offre una 
piscina all'aperto, una spiaggia privata, un ristorante e un parco giochi per bambini. Tutte climatizzate, le camere del Be-
aurivage Hotel dispongono di balcone, TV satellitare, cassaforte e bagno privato con set di cortesia. Ogni mattina potrete 
gustare una colazione a buffet a base di prodotti dolci e salati. Il ristorante è specializzato in piatti della cucina locale. 
Durante il vostro soggiorno potrete godere di un vasto programma di intrattenimento; non mancano inoltre un miniclub e 
un campo da tennis. 

Quota di partecipazione base 25 paganti      € 815,00 

Supplemento camera singola disp. n° 5                     € 130,00 

Supplemento doppia uso singola n° 3      € 240,00 

RIDUZIONI: adulti -10%, bambini dal 3 a 9 anni n.c. -50%, da 09 a 12 anni n.c. -25% 

La quota comprende:  
 Viaggio in pullman GT da Mattarello; sistemazione in camere doppie con trattamento di pensione completa dal 

pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo; bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto; 1 cena tipica e se-
rata dell'arrivederci; Servizio spiaggia incluso 1 ombrellone e 2 lettini (le camere singole e doppie uso singola ven-
gono abbinate insieme); OMAGGIO DELL'AGENZIA ALLA PARTENZA; Assicurazione medico bagaglio ed annulla-
mento per malattie pre-esistenti; assistente in loco. 

 Assicurazione medico bagaglio,  assicurazione annullamento con  copertura malattie pre-esistenti; nostro omaggio 
alla partenza da Mattarello; servizio di assistenza da parte dell’Agenzia 24h su 24h. 

 

La quota non comprende:  
 Mance, extra di carattere personale, tassa di soggiorno e quanto non specificato nella “La quota comprende”. 

 

I partecipanti dovranno essere autosufficienti o essere accompagnati. 
 

 Le iscrizioni  inizieranno giovedì 28 e venerdì 29 gennaio dalle ore 9°° alle 11°°; successive iscrizioni in funzione dei posti disponibili 

Referente: Pia Perini. 
MODALITA’  DI  ISCRIZIONE E PAGAMENTO: all’atto dell’iscrizione il socio dovrà compilare il modulo con i dati anagrafici, completi di Codi-

ce Fiscale per la predisposizione dell’assicurazione da parte dell’Agenzia,  contestualmente va fatto il versamento dell’acconto di € 200,00 -  il 

saldo va effettuato entro un mese prima della partenza possibilmente con assegno o bonifico. 
Il socio, con l'iscrizione al soggiorno, delega il Circolo a versare i relativi importi all'Agenzia Organizzatrice che emetterà fattura cumulativa al Circolo  

  

Soggiorno promosso per i propri associati dal: 
Circolo Pensionati e Anziani “A. Pomini” 

Associazione di Promozione Sociale 

Via G. Poli n° 4 - 38123 Mattarello di Trento 

tel. 0461 945880 

e-mail: circolopensionatimattarello@gmail.com 

  in collaborazione e con l’organizzazione tecnica 

di 

RIVIERA INCOMING 
Filiale di Mattarello - Via G. Catoni, 

Tel. 0461 944914 

PENALI DI ANNULLAMENTO:  10% della quota di partecipazione sino a 31 gg. lavorativi prima della partenza; 20% della quo-
ta di partecipazione da 30 a 21 gg. lavorativi  prima della partenza;  50% della quota di partecipazione da 20 a 11 gg. lavorativi    
prima della partenza;  75% della quota di partecipazione fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza; 100% della quota di  parte-
cipazione dopo tali termini. Per giorni lavorativi si intende dal lunedì al venerdì compresi. 


