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

RIMINI VISERBA

Ottantadue anni di professionalità cortesia e calda accoglienza sono una tradizione di famiglia, una
lunga storia che ha inizio proprio nel 1928. Apre la pensione e la vocazione all'ospitalità, tipica
della gente di Romagna, inizia con nonna Clara che amava trattare l'ospite come "uno di famiglia",
con cura e attenzione, simpatia e cordialità.
Magda e Nello, seguivano attentamente gli insegnamenti di nonna Clara. Ancora oggi ricordiamo le
loro mitiche lasagne.
La tradizione della famiglia continua: la passione per il lavoro unisce e gratifica ancora il "grazie"
ricevuto dall’ospite.
L’ Hotel, completamente ristrutturato, fronte mare, offre ai suoi clienti le migliori soluzioni di
comfort e servizio: l'aria condizionata nelle camere e negli ambienti comuni, il solarium, la
tavernetta con sale tv e lettura, il parcheggio privato con il posto indipendente per tutte le macchine
degli ospiti a soli 300 metri dall'hotel, connessione adsl wireless su tutta la struttura.
Di fronte all’hotel sarete accolti e coccolati dalla grande famiglia del Bagno Egisto 38 da ben 3
generazioni e vincitrice del premio Eccellenza Tripadvisor. La spiaggia è accessibile a tutti con
3500 mq di sabbia finissima. All’interno speciali lettini, ombrelloni ed arredi tutti nuovi, internet
wifi free ed un fantastico parco giochi per i bimbi. Grande prestigio è l'animazione che dal 1994
stupisce e meraviglia ogni anno gli amici ospiti con laboratori eco-sostenibili, musica, balli e
spettacoli. Alessandro insieme al suo staff giovane e dinamico vi accoglierà nel Villaggio Vacanze
con grande serietà, efficienza e professionalità per rendere indimenticabili le vostre vacanze al
mare.
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Soggiorno dal 7 al 14 giugno 2020 30 partecipanti

€ 640,00 IVA incl. Camera doppia a persona

€ 587,00 IVA incl. Camera tripla a persona

La quota comprende: sistemazione in camere doppie o triple con bagno interno (la tipologia di
camera sarà da concordarsi prima della prenotazione); trattamento di pensione completa con menu a
scelta tra tre primi e tre secondi, con pesce e carne tutti i giorni e un ricco buffet di verdure dal
pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza; bevande ai pasti (acqua, vino e
bibite); un ombrellone e lettini in numero pari agli adulti alloggiati presso la spiaggia di fronte
l’Hotel; 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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