
 

         
Ufficio  di VALDAGNO  Via Galliano, n.10        
      tel. 0445/408200 – fax 0445/402909         
       ^^^^^^^^^^^            

In  collaborazione con l’agenzia VENETO VIAGGI VACANZE organizza un                                        
 

SOGGIORNO BALNEARE NELLE MARCHE 

SENIGALLIA 
 HOTEL DELFINO *** 

************ 

PERIODO:  Da Lunedì 07 a Lunedì 21 luglio 2014. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €  840,00   per gli Iscri tti e di € 850,00   per i NON iscritti. 

(Supplemento per camera singola € 170,00) 
 Hotel completamente ristrutturato e situato direttamente sul mare, a 500 metri dal centro 
storico. Tutte le camere con servizi privati, doccia, telefono diretto, phon, balcone, TV e aria 
condizionata, moderna e caratteristica sala prima colazione al IV° piano sul mare. Solarium e 
piscina panoramica al I° piano. Bar antistante al mare soleggiato dagli oblò della piscina. Cucina 
particolarmente curata con specialità marchigiane. Buffet di verdure. Prima colazione a buffet. 
Animazione infrasettimanale, serate con musica dal vivo. Spazio attrezzato con giochi per 
bambini. Spiaggia riservata. Servizio biciclette. Parcheggio. 
I PREZZI COMPRENDONO: trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno e precisamente: 

- bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di acqua minerale); 
- trasferimento in pullman Gran Turismo da e per Valdagno (minimo 35 partecipanti); 
- camere tutte con servizi privati (televisione, phon, aria condizionata, cassaforte); 
- utilizzo della piscina; 

buffet  di verdure ad ogni pasto, 3 menù a scelta; 
     -     dell’hotel, cena tipica marchigiana, musica e ballo, trasporto incluso. 

- servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 sdrai ogni 2 persone.  
- assicurazione “medico-bagaglio” per tutta la durata del soggiorno; 
- tutte le camere sono con balconcino. 

Posti disponibili : 13 camere doppie, 2 singole. 
NON SONO COMPRESI NELLE QUOTE : escursioni, ingressi, mance, extra personali. 
LE PRENOTAZIONI  si ricevono fino al  30 Marzo 2014 - presso l'Ufficio Pensionati CISL- Via 
Galliano, n.10 -VALDAGNO -il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 - tel. 0445/401603, 
accompagnate da un anticipo di € 200,00 . 
Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza. 
Per informazioni si può telefonare ai numeri 0445/408200 oppure 338/2456676 (Pana Roberto). 
I pagamenti degli anticipi  e dei saldi saranno ricevuti nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00. 
PARTENZA: da Piazza Cavour (Rivoli) alle ore 6,30. 
 (per ogni esigenza o imprevisto, telefonare al n° 338/2456676 (Roberto Pana) 
 

Indirizzo Hotel: “HOTEL DELFINO”- Lungomare G.Mameli -  Tel. 071/7927 447 
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NOTIZIA IMPORTANTENOTIZIA IMPORTANTENOTIZIA IMPORTANTENOTIZIA IMPORTANTE    

    

In caso di rinuncia di un soggiornante impossibilit ato alla partenza a causa di malattia, i 
rimborsi saranno effettuati solamente dopo la prese ntazione di un certificato medico che 
attesti la presenza della malattia. Se ciò si verif ica oltre i tre giorni prima della partenza, 
l’Agenzia avrà comunque diritto di trattenere una s omma, quale indennizzo per l’attività 
prestata e per le spese sostenute, quantificati in € 100,00 per persona, restituendo il resto. 


