Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

RIMINI RIVAZZURRA (PROPOSTA 2)

Completamente rinnovato e climatizzato, l’albergo vi offre i migliori servizi di un hotel tre stelle sulla
riviera romagnola:
•
•
•
•

camere in stile comfort e classic, accoglienti e con tutte le comodità;
ampia sala ristorante, luminosa e con aria condizionata;
cucina internazionale e romagnola, ricca colazione a buffet e 5 menu diversi ogni giorno;
menu dedicato ai bambini, menu vegetariano e, a richiesta, piatti senza glutine.

Comodità e divertimento, come in un vero villaggio vacanze, in un albergo a pochi passi dal mare di
Rivazzurra. Tutti gli ospiti (famiglie, amici e bambini) hanno a disposizione:
• la piscina riscaldata e sorvegliata presso l’hotel Christian (a soli 10 metri, parte dello stesso
gruppo Rimini Vacanze), con area bambini da un lato e area adulti dall’altro, attrezzata con
giochi, lettini e ombrelloni;
• i servizi di animazione per grandi e bimbi, dopo pranzo e cena, con feste e giochi in spiaggia
e nella piscina che di sera diventa un palco a cielo aperto, più l’organizzazione di escursioni
a San Marino, a Fiabilandia e agli parchi divertimento della Romagna.

Soggiorno dal 07/06 al 14/06/2020 30 partecipanti

€ 454,00 IVA incl. a persona in camera doppia

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it
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27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

La quota comprende: sistemazione in camere doppie con bagno interno; trattamento di pensione
completa; bevande ai pasti (acqua, vino e bibite); un ombrellone e 2 lettini; tassa di soggiorno.

La quota non comprende: viaggio in pullman*; extra in genere; caffè, grappe, amari e
consumazioni al bar e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.
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