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SOGGIORNI MARINI 

ALBA ADRIATICA - HOTEL ESPERIA *** 

 50 metri dal mare - con animazione
Esperia albergo a Alba Adriatica 3 stelle, moderno e confortevole, è un 
complesso alberghiero a conduzione familiare, garanzia di cordialità, cortesia e 
buona cucina. La sua posizione favorevole, in prima fila sul lungomare di Alba 
Adriatica, lo rende ideale per felici vacanze al mare in Abruzzo per tutta la 
famiglia. La struttura, recentemente ristrutturata, offre servizi adatti ad ogni 
esigenza con camere spaziose, area esterna con gazebo e sale relax dedicate. 
Spaziose, solari, semplici ed eleganti, tutte le camere sono arredate con gusto e 
un tocco di colore. Troverete tutti i servizi necessari per trascorrere un piacevole 
e confortevole soggiorno. Tutti i servizi a disposizione Aria condizionata, Camera 
con balcone, Camere comunicanti, Cassaforte, Doccia, Frigobar, Phon, Telefono, 
TV-SAT, Wi-fi. 

PERIODO: dal 16/07 al 30/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 965,00  
Supplemento  camera singola Euro 225,00 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - HOTEL RELAX *** 

sul lungomare con animazione 
A 800 metri dal centro di S. Benedetto, circondato da un grande parco con 
palme secolari, in prima fila sullo splendido lungomare, a due passi dalla 
caratteristica spiaggia sorge l’Hotel Relax. Dispone di terrazza solarium 
con meravigliosa vista sul mare. Grande piscina immersa nel verde. Tre 
ascensori. 135 camere tutte munite di doccia, servizi privati, telefono, aria 
condizionata e alcune con balcone.  

PERIODO: dal 25/06 al 09/07/2016    

Quota di partecipazione Euro 1.095,00 * 
Supplemento  camera singola Euro 420,00 

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 1.125,00 * 
Supplemento camera singola Euro 420,00 
supplemento per i due periodi: camera standard vista mare laterale o giardino-piscina o via Tibullo 
- camera economy vista piscina lato nord ovest  con balcone Euro 70,00 

* incluso pranzo supplementare  
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 50 metri dal mare - con animazione
Esperia albergo a Alba Adriatica 3 stelle, moderno e confortevole, è un 
complesso alberghiero a conduzione familiare, garanzia di cordialità, cortesia e 
buona cucina. La sua posizione favorevole, in prima fila sul lungomare di Alba 
Adriatica, lo rende ideale per felici vacanze al mare in Abruzzo per tutta la 
famiglia. La struttura, recentemente ristrutturata, offre servizi adatti ad ogni 
esigenza con camere spaziose, area esterna con gazebo e sale relax dedicate. 
Spaziose, solari, semplici ed eleganti, tutte le camere sono arredate con gusto e 
un tocco di colore. Troverete tutti i servizi necessari per trascorrere un piacevole 
e confortevole soggiorno. Tutti i servizi a disposizione Aria condizionata, Camera 
con balcone, Camere comunicanti, Cassaforte, Doccia, Frigobar, Phon, Telefono, 
TV-SAT, Wi-fi. 

PERIODO: dal 16/07 al 30/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 965,00  
Supplemento  camera singola Euro 225,00 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - HOTEL RELAX *** 

sul lungomare con animazione 
A 800 metri dal centro di S. Benedetto, circondato da un grande parco con 
palme secolari, in prima fila sullo splendido lungomare, a due passi dalla 
caratteristica spiaggia sorge l’Hotel Relax. Dispone di terrazza solarium 
con meravigliosa vista sul mare. Grande piscina immersa nel verde. Tre 
ascensori. 135 camere tutte munite di doccia, servizi privati, telefono, aria 
condizionata e alcune con balcone.  

PERIODO: dal 25/06 al 09/07/2016    

Quota di partecipazione Euro 1.095,00 * 
Supplemento  camera singola Euro 420,00 

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 1.125,00 * 
Supplemento camera singola Euro 420,00 
supplemento per i due periodi: camera standard vista mare laterale o giardino-piscina o via Tibullo 
- camera economy vista piscina lato nord ovest  con balcone Euro 70,00 

* incluso pranzo supplementare  

Esperia albergo a Alba Adriatica 3 stelle, moderno e confortevole, è un com-
plesso alberghiero a conduzione familiare, garanzia di cordialità, cortesia 
e buona cucina. La sua posizione favorevole, lo rende ideale per felici va-
canze al mare in Abruzzo per tutta la famiglia. La struttura, recentemen-
te ristrutturata, offre servizi adatti ad ogni esigenza con camere spaziose, 
area esterna con gazebo e sale relax dedicate. Spaziose, solari, semplici 
ed eleganti, tutte le camere sono arredate con gusto e un tocco di colore. 
Troverete tutti i servizi necessari per trascorrere un piacevole e confortevole 
soggiorno. Tutti i servizi a disposizione Aria condizionata, Camera con bal-
cone, Camere comunicanti, Cassaforte, Doccia, Frigobar, Phon, Telefono, 
TV-SAT, Wi-fi.

A 800 metri dal centro di S. Benedetto, circondato da un grande 
parco con palme secolari, in prima fila sullo splendido lungomare, a 
due passi dalla caratteristica spiaggia sorge l’Hotel Relax. Dispone 
di terrazza solarium con meravigliosa vista sul mare. Grande piscina 
immersa nel verde. Tre ascensori. 135 camere tutte munite di doc-
cia, servizi privati, telefono, aria condizionata e alcune con balcone. 



PESARO - HOTEL EMBASSY *** 
sul mare 
Direttamente sul mare con accesso diretto sulla spiaggia, curato 
personalmente dai proprietari. Dispone di camere  confortevoli, con servizi, 
doccia, phon, telefono a linea diretta, TV color, terrazzo, cassaforte. E' 
dotato di un'accogliente sala ristorante climatizzata e una piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Animazione in hotel, Bar, Biciclette 
gratuite, Garage, Parcheggio.  

PERIODO: dal 02/07 al 16/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 835,00 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
RICCIONE - HOTEL VITTORIA **** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Vittoria, 83 camere, è aperto tutto l’anno, ed è uno degli alberghi più 
rinomati di Riccione. Si trova a 50 metri dalla spiaggia e vicino a rinomate vie 
dello shopping come Viale Ceccarini. Struttura elegante e molto curata l’Hotel 
Vittoria è da sempre apprezzato per la qualità del servizio. L’albergo è 
completamente climatizzato. PISCINA CON IDROMASSAGGIO E VARIE 
POSTAZIONI PER BALNEOTERAPIA.  

PERIODO: dal 03/07 al 17/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 1.195,00 
Supplemento camera singola Euro 155,00 
Supplemento camere quality (con balcone) Euro 98,00 per periodo per persona da prenotarsi in 
Agenzia e saldarsi in loco. 

 
RIMINI  - HOTEL ANGELUS ***  
50 metri dal mare 
L'hotel Angelus è a Rimini Marina Centro a 50 mt dalla spiaggia in 
posizione tranquilla e ombreggiata. La buona cucina, la simpatia di un 
ambiente familiare dove i clienti non sono ospiti ma amici, rendono il 
nostro albergo il luogo ideale per una serena vacanza al mare. Le  camere, 
ampie e luminose Sono dotate di climatizzatore, balcone, nuovissimi bagni 
con box doccia, collegamento internet Wi-Fi, frigorifero, asciugacapelli, 
specchio  ingranditore, telefono diretto, cassetta di sicurezza, TV color 26" 
con televideo. Parcheggio a pagamento. 

PERIODO: dal 24/07 al 07/08/2016 
Quota di partecipazione Euro 785,00  
Supplemento camera singola Euro 140,00 
 

PESARO - HOTEL EMBASSY *** 
sul mare 
Direttamente sul mare con accesso diretto sulla spiaggia, curato 
personalmente dai proprietari. Dispone di camere  confortevoli, con servizi, 
doccia, phon, telefono a linea diretta, TV color, terrazzo, cassaforte. E' 
dotato di un'accogliente sala ristorante climatizzata e una piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Animazione in hotel, Bar, Biciclette 
gratuite, Garage, Parcheggio.  

PERIODO: dal 02/07 al 16/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 835,00 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
RICCIONE - HOTEL VITTORIA **** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Vittoria, 83 camere, è aperto tutto l’anno, ed è uno degli alberghi più 
rinomati di Riccione. Si trova a 50 metri dalla spiaggia e vicino a rinomate vie 
dello shopping come Viale Ceccarini. Struttura elegante e molto curata l’Hotel 
Vittoria è da sempre apprezzato per la qualità del servizio. L’albergo è 
completamente climatizzato. PISCINA CON IDROMASSAGGIO E VARIE 
POSTAZIONI PER BALNEOTERAPIA.  

PERIODO: dal 03/07 al 17/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 1.195,00 
Supplemento camera singola Euro 155,00 
Supplemento camere quality (con balcone) Euro 98,00 per periodo per persona da prenotarsi in 
Agenzia e saldarsi in loco. 

 
RIMINI  - HOTEL ANGELUS ***  
50 metri dal mare 
L'hotel Angelus è a Rimini Marina Centro a 50 mt dalla spiaggia in 
posizione tranquilla e ombreggiata. La buona cucina, la simpatia di un 
ambiente familiare dove i clienti non sono ospiti ma amici, rendono il 
nostro albergo il luogo ideale per una serena vacanza al mare. Le  camere, 
ampie e luminose Sono dotate di climatizzatore, balcone, nuovissimi bagni 
con box doccia, collegamento internet Wi-Fi, frigorifero, asciugacapelli, 
specchio  ingranditore, telefono diretto, cassetta di sicurezza, TV color 26" 
con televideo. Parcheggio a pagamento. 

PERIODO: dal 24/07 al 07/08/2016 
Quota di partecipazione Euro 785,00  
Supplemento camera singola Euro 140,00 
 

PESARO - HOTEL EMBASSY *** 
sul mare 
Direttamente sul mare con accesso diretto sulla spiaggia, curato 
personalmente dai proprietari. Dispone di camere  confortevoli, con servizi, 
doccia, phon, telefono a linea diretta, TV color, terrazzo, cassaforte. E' 
dotato di un'accogliente sala ristorante climatizzata e una piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Animazione in hotel, Bar, Biciclette 
gratuite, Garage, Parcheggio.  

PERIODO: dal 02/07 al 16/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 835,00 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
RICCIONE - HOTEL VITTORIA **** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Vittoria, 83 camere, è aperto tutto l’anno, ed è uno degli alberghi più 
rinomati di Riccione. Si trova a 50 metri dalla spiaggia e vicino a rinomate vie 
dello shopping come Viale Ceccarini. Struttura elegante e molto curata l’Hotel 
Vittoria è da sempre apprezzato per la qualità del servizio. L’albergo è 
completamente climatizzato. PISCINA CON IDROMASSAGGIO E VARIE 
POSTAZIONI PER BALNEOTERAPIA.  

PERIODO: dal 03/07 al 17/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 1.195,00 
Supplemento camera singola Euro 155,00 
Supplemento camere quality (con balcone) Euro 98,00 per periodo per persona da prenotarsi in 
Agenzia e saldarsi in loco. 

 
RIMINI  - HOTEL ANGELUS ***  
50 metri dal mare 
L'hotel Angelus è a Rimini Marina Centro a 50 mt dalla spiaggia in 
posizione tranquilla e ombreggiata. La buona cucina, la simpatia di un 
ambiente familiare dove i clienti non sono ospiti ma amici, rendono il 
nostro albergo il luogo ideale per una serena vacanza al mare. Le  camere, 
ampie e luminose Sono dotate di climatizzatore, balcone, nuovissimi bagni 
con box doccia, collegamento internet Wi-Fi, frigorifero, asciugacapelli, 
specchio  ingranditore, telefono diretto, cassetta di sicurezza, TV color 26" 
con televideo. Parcheggio a pagamento. 

PERIODO: dal 24/07 al 07/08/2016 
Quota di partecipazione Euro 785,00  
Supplemento camera singola Euro 140,00 
 

PESARO - HOTEL EMBASSY *** 
sul mare 
Direttamente sul mare con accesso diretto sulla spiaggia, curato 
personalmente dai proprietari. Dispone di camere  confortevoli, con servizi, 
doccia, phon, telefono a linea diretta, TV color, terrazzo, cassaforte. E' 
dotato di un'accogliente sala ristorante climatizzata e una piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Animazione in hotel, Bar, Biciclette 
gratuite, Garage, Parcheggio.  

PERIODO: dal 02/07 al 16/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 835,00 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
RICCIONE - HOTEL VITTORIA **** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Vittoria, 83 camere, è aperto tutto l’anno, ed è uno degli alberghi più 
rinomati di Riccione. Si trova a 50 metri dalla spiaggia e vicino a rinomate vie 
dello shopping come Viale Ceccarini. Struttura elegante e molto curata l’Hotel 
Vittoria è da sempre apprezzato per la qualità del servizio. L’albergo è 
completamente climatizzato. PISCINA CON IDROMASSAGGIO E VARIE 
POSTAZIONI PER BALNEOTERAPIA.  

PERIODO: dal 03/07 al 17/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 1.195,00 
Supplemento camera singola Euro 155,00 
Supplemento camere quality (con balcone) Euro 98,00 per periodo per persona da prenotarsi in 
Agenzia e saldarsi in loco. 

 
RIMINI  - HOTEL ANGELUS ***  
50 metri dal mare 
L'hotel Angelus è a Rimini Marina Centro a 50 mt dalla spiaggia in 
posizione tranquilla e ombreggiata. La buona cucina, la simpatia di un 
ambiente familiare dove i clienti non sono ospiti ma amici, rendono il 
nostro albergo il luogo ideale per una serena vacanza al mare. Le  camere, 
ampie e luminose Sono dotate di climatizzatore, balcone, nuovissimi bagni 
con box doccia, collegamento internet Wi-Fi, frigorifero, asciugacapelli, 
specchio  ingranditore, telefono diretto, cassetta di sicurezza, TV color 26" 
con televideo. Parcheggio a pagamento. 

PERIODO: dal 24/07 al 07/08/2016 
Quota di partecipazione Euro 785,00  
Supplemento camera singola Euro 140,00 
 

PESARO - HOTEL EMBASSY *** 
sul mare 
Direttamente sul mare con accesso diretto sulla spiaggia, curato 
personalmente dai proprietari. Dispone di camere  confortevoli, con servizi, 
doccia, phon, telefono a linea diretta, TV color, terrazzo, cassaforte. E' 
dotato di un'accogliente sala ristorante climatizzata e una piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Animazione in hotel, Bar, Biciclette 
gratuite, Garage, Parcheggio.  

PERIODO: dal 02/07 al 16/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 835,00 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
RICCIONE - HOTEL VITTORIA **** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Vittoria, 83 camere, è aperto tutto l’anno, ed è uno degli alberghi più 
rinomati di Riccione. Si trova a 50 metri dalla spiaggia e vicino a rinomate vie 
dello shopping come Viale Ceccarini. Struttura elegante e molto curata l’Hotel 
Vittoria è da sempre apprezzato per la qualità del servizio. L’albergo è 
completamente climatizzato. PISCINA CON IDROMASSAGGIO E VARIE 
POSTAZIONI PER BALNEOTERAPIA.  

PERIODO: dal 03/07 al 17/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 1.195,00 
Supplemento camera singola Euro 155,00 
Supplemento camere quality (con balcone) Euro 98,00 per periodo per persona da prenotarsi in 
Agenzia e saldarsi in loco. 

 
RIMINI  - HOTEL ANGELUS ***  
50 metri dal mare 
L'hotel Angelus è a Rimini Marina Centro a 50 mt dalla spiaggia in 
posizione tranquilla e ombreggiata. La buona cucina, la simpatia di un 
ambiente familiare dove i clienti non sono ospiti ma amici, rendono il 
nostro albergo il luogo ideale per una serena vacanza al mare. Le  camere, 
ampie e luminose Sono dotate di climatizzatore, balcone, nuovissimi bagni 
con box doccia, collegamento internet Wi-Fi, frigorifero, asciugacapelli, 
specchio  ingranditore, telefono diretto, cassetta di sicurezza, TV color 26" 
con televideo. Parcheggio a pagamento. 

PERIODO: dal 24/07 al 07/08/2016 
Quota di partecipazione Euro 785,00  
Supplemento camera singola Euro 140,00 
 

Direttamente sul mare con accesso diretto sulla spiaggia, curato per-
sonalmente dai proprietari. Dispone di camere  confortevoli, con servi-
zi, doccia, phon, telefono a linea diretta, TV color, terrazzo, cassaforte. 
E’ dotato di un’accogliente sala ristorante climatizzata e una piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini. Animazione in hotel, Bar, Biciclette 
gratuite, Garage, Parcheggio. 

L’Hotel Vittoria, 83 camere, è aperto tutto l’anno, ed è uno degli alberghi più 
rinomati di Riccione. Si trova a 50 metri dalla spiaggia e vicino a rinomate 
vie dello shopping come Viale Ceccarini. Struttura elegante e molto curata 
l’Hotel Vittoria è da sempre apprezzato per la qualità del servizio. L’albergo 
è completamente climatizzato. PISCINA CON IDROMASSAGGIO E VARIE 
POSTAZIONI PER BALNEOTERAPIA. 

L’hotel Angelus è a Rimini Marina Centro a 50 mt dalla spiaggia in 
posizione tranquilla e ombreggiata. La buona cucina, la simpatia di 
un ambiente familiare dove i clienti non sono ospiti ma amici, rendo-
no il nostro albergo il luogo ideale per una serena vacanza al mare. 
Le  camere, ampie e luminose Sono dotate di climatizzatore, balcone, 
nuovissimi bagni con box doccia, collegamento internet Wi-Fi, frigori-
fero, asciugacapelli, specchio  ingranditore, telefono diretto, cassetta 
di sicurezza, TV color 26” con televideo. Parcheggio a pagamento.



IGEA MARINA - HOTEL MARCO POLO *** 
sul mare 
L'Hotel Marco Polo è situato direttamente sulla spiaggia di Igea Marina, con 
accesso diretto e senza attraversamenti di strade. Dal 1985 è gestito direttamente 
dai proprietari. Le camere  sono comode e dispongono di ogni confort: sono tutte 
con vista sul mare , servizi privati con box doccia, phon, telefono diretto, 
cassaforte, TV satellitare. La cucina è molto curata, fin nei particolari, ed è seguita 
personalmente dalla Signora Grazia. Tutti i giorni a pranzo e cena, vi sono 3 menù a 
scelta, piatti a base di pesce. Tutti i tavoli hanno la bellissima vista mare e questa 
visione rigenera il corpo e la mente. 

PERIODO: dal 29/06 al 13/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 825,00 (valida per mimino 25 partecipanti paganti) 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
IGEA MARINA - HOTEL ARIS **** 
50 metri dal mare 
In posizione centrale e tranquilla, immersa nel verde, è dotato di camere tutte 
doppie, modernamente arredate e climatizzate,  complete di servizi privati, con 
box doccia, phon, balcone, telefono diretto, cassaforte, minibar, American Bar 
per gustare un aperitivo. Durante la stagione estiva il bar si apre sulla veranda, 
tranquilla ed accogliente e con i colori dell'estate. Cucina particolarmente 
curata con 4 scelte di menù scelta sia a pranzo che a cena, buffet di prima 
colazione. Serate tipiche di gastronomia romagnola. Parcheggio per auto 
privato libero e gratuito. 

PERIODO: dal 11/06 al 25/06/2016    

Quota di partecipazione Euro 755,00  
Supplemento  camera singola Euro 175,00 
 
BELLARIA - HOTEL PICCADILLY *** s 
frontemare 
L’Hotel  Piccadilly è situato direttamente sul mare in posizione centrale. Tutte le camere con servizi privati, 
doccia, balcone, telefono, televisore e aria condizionata. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale conferenze, 

bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione a buffet, buffet di verdure. Parcheggio auto. 

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 895,00 
Supplemento camera singola Euro 170,00 

IGEA MARINA - HOTEL MARCO POLO *** 
sul mare 
L'Hotel Marco Polo è situato direttamente sulla spiaggia di Igea Marina, con 
accesso diretto e senza attraversamenti di strade. Dal 1985 è gestito direttamente 
dai proprietari. Le camere  sono comode e dispongono di ogni confort: sono tutte 
con vista sul mare , servizi privati con box doccia, phon, telefono diretto, 
cassaforte, TV satellitare. La cucina è molto curata, fin nei particolari, ed è seguita 
personalmente dalla Signora Grazia. Tutti i giorni a pranzo e cena, vi sono 3 menù a 
scelta, piatti a base di pesce. Tutti i tavoli hanno la bellissima vista mare e questa 
visione rigenera il corpo e la mente. 

PERIODO: dal 29/06 al 13/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 825,00 (valida per mimino 25 partecipanti paganti) 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
IGEA MARINA - HOTEL ARIS **** 
50 metri dal mare 
In posizione centrale e tranquilla, immersa nel verde, è dotato di camere tutte 
doppie, modernamente arredate e climatizzate,  complete di servizi privati, con 
box doccia, phon, balcone, telefono diretto, cassaforte, minibar, American Bar 
per gustare un aperitivo. Durante la stagione estiva il bar si apre sulla veranda, 
tranquilla ed accogliente e con i colori dell'estate. Cucina particolarmente 
curata con 4 scelte di menù scelta sia a pranzo che a cena, buffet di prima 
colazione. Serate tipiche di gastronomia romagnola. Parcheggio per auto 
privato libero e gratuito. 

PERIODO: dal 11/06 al 25/06/2016    

Quota di partecipazione Euro 755,00  
Supplemento  camera singola Euro 175,00 
 
BELLARIA - HOTEL PICCADILLY *** s 
frontemare 
L’Hotel  Piccadilly è situato direttamente sul mare in posizione centrale. Tutte le camere con servizi privati, 
doccia, balcone, telefono, televisore e aria condizionata. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale conferenze, 

bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione a buffet, buffet di verdure. Parcheggio auto. 

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 895,00 
Supplemento camera singola Euro 170,00 

IGEA MARINA - HOTEL MARCO POLO *** 
sul mare 
L'Hotel Marco Polo è situato direttamente sulla spiaggia di Igea Marina, con 
accesso diretto e senza attraversamenti di strade. Dal 1985 è gestito direttamente 
dai proprietari. Le camere  sono comode e dispongono di ogni confort: sono tutte 
con vista sul mare , servizi privati con box doccia, phon, telefono diretto, 
cassaforte, TV satellitare. La cucina è molto curata, fin nei particolari, ed è seguita 
personalmente dalla Signora Grazia. Tutti i giorni a pranzo e cena, vi sono 3 menù a 
scelta, piatti a base di pesce. Tutti i tavoli hanno la bellissima vista mare e questa 
visione rigenera il corpo e la mente. 

PERIODO: dal 29/06 al 13/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 825,00 (valida per mimino 25 partecipanti paganti) 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
IGEA MARINA - HOTEL ARIS **** 
50 metri dal mare 
In posizione centrale e tranquilla, immersa nel verde, è dotato di camere tutte 
doppie, modernamente arredate e climatizzate,  complete di servizi privati, con 
box doccia, phon, balcone, telefono diretto, cassaforte, minibar, American Bar 
per gustare un aperitivo. Durante la stagione estiva il bar si apre sulla veranda, 
tranquilla ed accogliente e con i colori dell'estate. Cucina particolarmente 
curata con 4 scelte di menù scelta sia a pranzo che a cena, buffet di prima 
colazione. Serate tipiche di gastronomia romagnola. Parcheggio per auto 
privato libero e gratuito. 

PERIODO: dal 11/06 al 25/06/2016    

Quota di partecipazione Euro 755,00  
Supplemento  camera singola Euro 175,00 
 
BELLARIA - HOTEL PICCADILLY *** s 
frontemare 
L’Hotel  Piccadilly è situato direttamente sul mare in posizione centrale. Tutte le camere con servizi privati, 
doccia, balcone, telefono, televisore e aria condizionata. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale conferenze, 

bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione a buffet, buffet di verdure. Parcheggio auto. 

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 895,00 
Supplemento camera singola Euro 170,00 

L’Hotel Marco Polo è situato direttamente sulla spiaggia di Igea Marina, con 
accesso diretto e senza attraversamenti di strade. Dal 1985 è gestito diretta-
mente dai proprietari. Le camere  sono comode e dispongono di ogni confort: 
sono tutte con vista sul mare , servizi privati con box doccia, phon, telefono 
diretto, cassaforte, TV satellitare. La cucina è molto curata, fin nei particolari, 
ed è seguita personalmente dalla Signora Grazia. Tutti i giorni a pranzo e 
cena, vi sono 3 menù a scelta, piatti a base di pesce. Tutti i tavoli hanno la 
bellissima vista mare e questa visione rigenera il corpo e la mente.

In posizione centrale e tranquilla, immersa nel verde, è dotato di camere 
tutte doppie, modernamente arredate e climatizzate,  complete di servizi 
privati, con box doccia, phon, balcone, telefono diretto, cassaforte, mini-
bar, American Bar per gustare un aperitivo. Durante la stagione estiva il 
bar si apre sulla veranda, tranquilla ed accogliente e con i colori dell’esta-
te. Cucina particolarmente curata con 4 scelte di menù scelta sia a pranzo 
che a cena, buffet di prima colazione. Serate tipiche di gastronomia roma-
gnola. Parcheggio per auto privato libero e gratuito.

L’Hotel  Piccadilly è situato direttamente sul mare in posizione centrale. Tutte le camere con servizi privati, 
doccia, balcone, telefono, televisore e aria condizionata. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale conferenze, 
bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione a buffet, buffet di verdure. Parcheggio auto.



GATTEO MARE - PARK HOTEL MIRIAM *** 
a 100 metri dal mare - ottima struttura con 
piscina 
Disposto  su 5 piani, con ascensore, piscina rettangolare con idromassaggio, 
piscina rotonda per bambini, lettini e ombrelloni a bordo piscina, sala bar, sala 
rv, sala lettura, angolo finess. Le camere dispongono di aria condizionata, 
cassaforte, telefono, tv sat, balcone e asciugacapelli. 

PERIODO: dal 25/06 al 09/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 770,00  
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

VILLAMARINA DI CESENATICO - HOTEL REGINA *** 
frontemare 
L'Hotel è situato direttamente sulla spiaggia di finissima sabbia dorata. 
Geograficamente ubicato in Villamarina di Cesenatico, in realtà si affaccia nella 
Piazza principale "Romagna Mia" e nella rinnovata zona pedonale del Comune di 
Gatteo Mare. Dispone di American bar aperto 24/24H, ampia sala tv climatizzata 
con tv al plasma, luminosa sala ristorante climatizzata, terrazzo esterno 
panoramico, ascensore, saletta fitness, parcheggio privato, wireless ed internet 
point. Servizio portineria 24/24H. Uso gratuito di biciclette. Le accoglienti e 
comode camere sono rinnovate interamente nel mobilio e nei servizi privati, dotate 
di box doccia, balcone vista mare, telefono, TV Sat, cassaforte, phon, Wi-Fi,  aria 
condizionata/riscaldamento e ventilazione a soffitto.  

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 790,00 
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

CESENATICO - HOTEL AMBASCIATA *** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Ambasciata, a conduzione familiare, si trova a circa 50 m dalla spiaggia dorata dell’Adriatico, in una 
zona tranquilla a pochi passi dal cuore di Cesenatico. Le camere sono dotate di aria condizionata cassaforte, 
servizi con box doccia, telefono, tv color e maggior parte con balcone. L'hotel dispone di ampi spazi comuni, 
parcheggio. Particolarmente attenzione è riservata alla cucina, e nella sala da pranzo spaziosa e luminosa 
vengono serviti abbondanti buffet sia a colazione che durate i pranzi.  

 
PERIODO: dal 25/08 al 08/09/2016 
Quota di partecipazione Euro 645,00 
Supplemento camera singola Euro 150,00 

GATTEO MARE - PARK HOTEL MIRIAM *** 
a 100 metri dal mare - ottima struttura con 
piscina 
Disposto  su 5 piani, con ascensore, piscina rettangolare con idromassaggio, 
piscina rotonda per bambini, lettini e ombrelloni a bordo piscina, sala bar, sala 
rv, sala lettura, angolo finess. Le camere dispongono di aria condizionata, 
cassaforte, telefono, tv sat, balcone e asciugacapelli. 

PERIODO: dal 25/06 al 09/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 770,00  
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

VILLAMARINA DI CESENATICO - HOTEL REGINA *** 
frontemare 
L'Hotel è situato direttamente sulla spiaggia di finissima sabbia dorata. 
Geograficamente ubicato in Villamarina di Cesenatico, in realtà si affaccia nella 
Piazza principale "Romagna Mia" e nella rinnovata zona pedonale del Comune di 
Gatteo Mare. Dispone di American bar aperto 24/24H, ampia sala tv climatizzata 
con tv al plasma, luminosa sala ristorante climatizzata, terrazzo esterno 
panoramico, ascensore, saletta fitness, parcheggio privato, wireless ed internet 
point. Servizio portineria 24/24H. Uso gratuito di biciclette. Le accoglienti e 
comode camere sono rinnovate interamente nel mobilio e nei servizi privati, dotate 
di box doccia, balcone vista mare, telefono, TV Sat, cassaforte, phon, Wi-Fi,  aria 
condizionata/riscaldamento e ventilazione a soffitto.  

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 790,00 
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

CESENATICO - HOTEL AMBASCIATA *** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Ambasciata, a conduzione familiare, si trova a circa 50 m dalla spiaggia dorata dell’Adriatico, in una 
zona tranquilla a pochi passi dal cuore di Cesenatico. Le camere sono dotate di aria condizionata cassaforte, 
servizi con box doccia, telefono, tv color e maggior parte con balcone. L'hotel dispone di ampi spazi comuni, 
parcheggio. Particolarmente attenzione è riservata alla cucina, e nella sala da pranzo spaziosa e luminosa 
vengono serviti abbondanti buffet sia a colazione che durate i pranzi.  

 
PERIODO: dal 25/08 al 08/09/2016 
Quota di partecipazione Euro 645,00 
Supplemento camera singola Euro 150,00 

GATTEO MARE - PARK HOTEL MIRIAM *** 
a 100 metri dal mare - ottima struttura con 
piscina 
Disposto  su 5 piani, con ascensore, piscina rettangolare con idromassaggio, 
piscina rotonda per bambini, lettini e ombrelloni a bordo piscina, sala bar, sala 
rv, sala lettura, angolo finess. Le camere dispongono di aria condizionata, 
cassaforte, telefono, tv sat, balcone e asciugacapelli. 

PERIODO: dal 25/06 al 09/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 770,00  
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

VILLAMARINA DI CESENATICO - HOTEL REGINA *** 
frontemare 
L'Hotel è situato direttamente sulla spiaggia di finissima sabbia dorata. 
Geograficamente ubicato in Villamarina di Cesenatico, in realtà si affaccia nella 
Piazza principale "Romagna Mia" e nella rinnovata zona pedonale del Comune di 
Gatteo Mare. Dispone di American bar aperto 24/24H, ampia sala tv climatizzata 
con tv al plasma, luminosa sala ristorante climatizzata, terrazzo esterno 
panoramico, ascensore, saletta fitness, parcheggio privato, wireless ed internet 
point. Servizio portineria 24/24H. Uso gratuito di biciclette. Le accoglienti e 
comode camere sono rinnovate interamente nel mobilio e nei servizi privati, dotate 
di box doccia, balcone vista mare, telefono, TV Sat, cassaforte, phon, Wi-Fi,  aria 
condizionata/riscaldamento e ventilazione a soffitto.  

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 790,00 
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

CESENATICO - HOTEL AMBASCIATA *** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Ambasciata, a conduzione familiare, si trova a circa 50 m dalla spiaggia dorata dell’Adriatico, in una 
zona tranquilla a pochi passi dal cuore di Cesenatico. Le camere sono dotate di aria condizionata cassaforte, 
servizi con box doccia, telefono, tv color e maggior parte con balcone. L'hotel dispone di ampi spazi comuni, 
parcheggio. Particolarmente attenzione è riservata alla cucina, e nella sala da pranzo spaziosa e luminosa 
vengono serviti abbondanti buffet sia a colazione che durate i pranzi.  

 
PERIODO: dal 25/08 al 08/09/2016 
Quota di partecipazione Euro 645,00 
Supplemento camera singola Euro 150,00 

GATTEO MARE - PARK HOTEL MIRIAM *** 
a 100 metri dal mare - ottima struttura con 
piscina 
Disposto  su 5 piani, con ascensore, piscina rettangolare con idromassaggio, 
piscina rotonda per bambini, lettini e ombrelloni a bordo piscina, sala bar, sala 
rv, sala lettura, angolo finess. Le camere dispongono di aria condizionata, 
cassaforte, telefono, tv sat, balcone e asciugacapelli. 

PERIODO: dal 25/06 al 09/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 770,00  
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

VILLAMARINA DI CESENATICO - HOTEL REGINA *** 
frontemare 
L'Hotel è situato direttamente sulla spiaggia di finissima sabbia dorata. 
Geograficamente ubicato in Villamarina di Cesenatico, in realtà si affaccia nella 
Piazza principale "Romagna Mia" e nella rinnovata zona pedonale del Comune di 
Gatteo Mare. Dispone di American bar aperto 24/24H, ampia sala tv climatizzata 
con tv al plasma, luminosa sala ristorante climatizzata, terrazzo esterno 
panoramico, ascensore, saletta fitness, parcheggio privato, wireless ed internet 
point. Servizio portineria 24/24H. Uso gratuito di biciclette. Le accoglienti e 
comode camere sono rinnovate interamente nel mobilio e nei servizi privati, dotate 
di box doccia, balcone vista mare, telefono, TV Sat, cassaforte, phon, Wi-Fi,  aria 
condizionata/riscaldamento e ventilazione a soffitto.  

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 790,00 
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

CESENATICO - HOTEL AMBASCIATA *** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Ambasciata, a conduzione familiare, si trova a circa 50 m dalla spiaggia dorata dell’Adriatico, in una 
zona tranquilla a pochi passi dal cuore di Cesenatico. Le camere sono dotate di aria condizionata cassaforte, 
servizi con box doccia, telefono, tv color e maggior parte con balcone. L'hotel dispone di ampi spazi comuni, 
parcheggio. Particolarmente attenzione è riservata alla cucina, e nella sala da pranzo spaziosa e luminosa 
vengono serviti abbondanti buffet sia a colazione che durate i pranzi.  

 
PERIODO: dal 25/08 al 08/09/2016 
Quota di partecipazione Euro 645,00 
Supplemento camera singola Euro 150,00 

GATTEO MARE - PARK HOTEL MIRIAM *** 
a 100 metri dal mare - ottima struttura con 
piscina 
Disposto  su 5 piani, con ascensore, piscina rettangolare con idromassaggio, 
piscina rotonda per bambini, lettini e ombrelloni a bordo piscina, sala bar, sala 
rv, sala lettura, angolo finess. Le camere dispongono di aria condizionata, 
cassaforte, telefono, tv sat, balcone e asciugacapelli. 

PERIODO: dal 25/06 al 09/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 770,00  
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

VILLAMARINA DI CESENATICO - HOTEL REGINA *** 
frontemare 
L'Hotel è situato direttamente sulla spiaggia di finissima sabbia dorata. 
Geograficamente ubicato in Villamarina di Cesenatico, in realtà si affaccia nella 
Piazza principale "Romagna Mia" e nella rinnovata zona pedonale del Comune di 
Gatteo Mare. Dispone di American bar aperto 24/24H, ampia sala tv climatizzata 
con tv al plasma, luminosa sala ristorante climatizzata, terrazzo esterno 
panoramico, ascensore, saletta fitness, parcheggio privato, wireless ed internet 
point. Servizio portineria 24/24H. Uso gratuito di biciclette. Le accoglienti e 
comode camere sono rinnovate interamente nel mobilio e nei servizi privati, dotate 
di box doccia, balcone vista mare, telefono, TV Sat, cassaforte, phon, Wi-Fi,  aria 
condizionata/riscaldamento e ventilazione a soffitto.  

PERIODO: dal 09/07 al 23/07/2016 
Quota di partecipazione Euro 790,00 
Supplemento camera singola Euro 180,00 
 

CESENATICO - HOTEL AMBASCIATA *** 
50 metri dal mare 
L’Hotel Ambasciata, a conduzione familiare, si trova a circa 50 m dalla spiaggia dorata dell’Adriatico, in una 
zona tranquilla a pochi passi dal cuore di Cesenatico. Le camere sono dotate di aria condizionata cassaforte, 
servizi con box doccia, telefono, tv color e maggior parte con balcone. L'hotel dispone di ampi spazi comuni, 
parcheggio. Particolarmente attenzione è riservata alla cucina, e nella sala da pranzo spaziosa e luminosa 
vengono serviti abbondanti buffet sia a colazione che durate i pranzi.  

 
PERIODO: dal 25/08 al 08/09/2016 
Quota di partecipazione Euro 645,00 
Supplemento camera singola Euro 150,00 

L’Hotel Ambasciata, a conduzione familiare, si trova a circa 50 m dalla spiaggia dorata dell’Adriatico, in una 
zona tranquilla a pochi passi dal cuore di Cesenatico. Le camere sono dotate di aria condizionata cassa-
forte, servizi con box doccia, telefono, tv color e maggior parte con balcone. L’hotel dispone di ampi spazi 
comuni, parcheggio. Particolarmente attenzione è riservata alla cucina, e nella sala da pranzo spaziosa e 
luminosa vengono serviti abbondanti buffet sia a colazione che durate i pranzi. 

Disposto  su 5 piani, con ascensore, piscina rettangolare con idromassag-
gio, piscina rotonda per bambini, lettini e ombrelloni a bordo piscina, sala 
bar, sala rv, sala lettura, angolo finess. Le camere dispongono di aria con-
dizionata, cassaforte, telefono, tv sat, balcone e asciugacapelli.

L’Hotel è situato direttamente sulla spiaggia di finissima sabbia dorata. Geo-
graficamente ubicato in Villamarina di Cesenatico, in realtà si affaccia nella 
Piazza principale “Romagna Mia” e nella rinnovata zona pedonale del Co-
mune di Gatteo Mare. Dispone di American bar aperto 24/24H, ampia sala tv 
climatizzata con tv al plasma, luminosa sala ristorante climatizzata, terrazzo 
esterno panoramico, ascensore, saletta fitness, parcheggio privato, wireless 
ed internet point. Servizio portineria 24/24H. Uso gratuito di biciclette. Le ac-
coglienti e comode camere sono rinnovate interamente nel mobilio e nei ser-
vizi privati, dotate di box doccia, balcone vista mare, telefono, TV Sat, cassa-
forte, phon, Wi-Fi,  aria condizionata/riscaldamento e ventilazione a soffitto. 



SOGGIORNI MONTANI 

FIERA DI PRIMIERO - HOTEL SASS MAOR *** 
altitudine m. 710   
L'hotel dispone di una zona relax con sauna e doccia idromassaggio. Sala bar, 
sala ristorante e sala tv. La ristorazione e il servizio sono curati direttamente dai 
proprietari a garanzia delle vostre vacanze.  Ampio giardino e parcheggio privati. 
Le camere, ideate per favorire il relax e conciliare il riposo, molte dispongono di 
balcone, tutte di TV, Telefono, servizi igienici, armadi con ampi spazi da 
utilizzare, gradevolmente illuminate. Il menu è ricco e vario ed offre un'ampia 
scelta di piatti legati alle tipiche ricette trentine.  

PERIODO: dal 21/08 al 31/08/2016  

Quota di partecipazione Euro 615,00 

Supplemento per camera singola Euro 130,00 

 
MOLVENO - HOTEL ITALIA ** 
altitudine m. 864   
 

In posizione ideale, direttamente sul lago, sorge l’Hotel Italia. L’albergo dispone 
di 24 camere tutte con servizi, telefono diretto, balcone (80%), TV color con 
satellite per la ricezione dei programmi europei. Ambiente distinto e confortevole, 
mette a disposizione degli ospiti servizio bar, sala TV, giardino e ampio 
parcheggio. Ottima cucina casalinga con specialità trentine e nazionali in 
accogliente sala ristorante. 

PERIODO: dal 03/07 al 24/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 1.195,00 

Supplemento per camera singola Euro 190,00 

PERIODO: dal 20/08 al 03/09/2016 

Quota di partecipazione Euro 645,00 

Supplemento per camera singola Euro 125,00 

 

 
 
 

SOGGIORNI MONTANI 

FIERA DI PRIMIERO - HOTEL SASS MAOR *** 
altitudine m. 710   
L'hotel dispone di una zona relax con sauna e doccia idromassaggio. Sala bar, 
sala ristorante e sala tv. La ristorazione e il servizio sono curati direttamente dai 
proprietari a garanzia delle vostre vacanze.  Ampio giardino e parcheggio privati. 
Le camere, ideate per favorire il relax e conciliare il riposo, molte dispongono di 
balcone, tutte di TV, Telefono, servizi igienici, armadi con ampi spazi da 
utilizzare, gradevolmente illuminate. Il menu è ricco e vario ed offre un'ampia 
scelta di piatti legati alle tipiche ricette trentine.  

PERIODO: dal 21/08 al 31/08/2016  

Quota di partecipazione Euro 615,00 

Supplemento per camera singola Euro 130,00 

 
MOLVENO - HOTEL ITALIA ** 
altitudine m. 864   
 

In posizione ideale, direttamente sul lago, sorge l’Hotel Italia. L’albergo dispone 
di 24 camere tutte con servizi, telefono diretto, balcone (80%), TV color con 
satellite per la ricezione dei programmi europei. Ambiente distinto e confortevole, 
mette a disposizione degli ospiti servizio bar, sala TV, giardino e ampio 
parcheggio. Ottima cucina casalinga con specialità trentine e nazionali in 
accogliente sala ristorante. 

PERIODO: dal 03/07 al 24/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 1.195,00 

Supplemento per camera singola Euro 190,00 

PERIODO: dal 20/08 al 03/09/2016 

Quota di partecipazione Euro 645,00 

Supplemento per camera singola Euro 125,00 

 

 
 
 

SOGGIORNI MONTANI

L’hotel dispone di una zona relax con sauna e doccia idromassaggio. Sala 
bar, sala ristorante e sala tv. La ristorazione e il servizio sono curati diret-
tamente dai proprietari a garanzia delle vostre vacanze.  Ampio giardino e 
parcheggio privati. Le camere, ideate per favorire il relax e conciliare il ri-
poso, molte dispongono di balcone, tutte di TV, Telefono, servizi igienici, ar-
madi con ampi spazi da utilizzare, gradevolmente illuminate. Il menu è ricco 
e vario ed offre un’ampia scelta di piatti legati alle tipiche ricette trentine. 

In posizione ideale, direttamente sul lago, sorge l’Hotel Italia. L’albergo di-
spone di 24 camere tutte con servizi, telefono diretto, balcone (80%), TV 
color con satellite per la ricezione dei programmi europei. Ambiente distinto 
e confortevole, mette a disposizione degli ospiti servizio bar, sala TV, giar-
dino e ampio parcheggio. Ottima cucina casalinga con specialità trentine e 
nazionali in accogliente sala ristorante.



ANDALO - HOTEL CRISTALLO *** 
altitudine m. 1.040   
L’Hotel Cristallo, elegante e raffinato, vanta una posizione centrale e 
tranquilla. La hall confortevole ed elegante regala momenti di piacevole 
compagnia, con angolo lettura, angolo gioco e poltrone per seguire 
comodamente seduti le serate di animazione.  L'accogliente ed elegante 
sala da pranzo climatizzata gode di una magnifica veduta delle Dolomiti di 
Brenta. L'hotel Cristallo dispone di camere recentemente ristrutturate, tutte 
con balcone, dotate di ogni confort (telefono diretto, cassetta di sicurezza, 
TV color, asciugacapelli, ...) 

PERIODO: dal 24/07 al 31/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 475,00* 

Supplemento per camera singola Euro 85,00 

* escluso trasporto con pullman 
 

PINZOLO - HOTEL CANADA **** 
altitudine m. 770 
L’Hotel Canada si trova a Pinzolo in un’ottima posizione a 50 mt. dal 
centro del paese.  L’Hotel è completamente rinnovato, offre un ambiente 
moderno e confortevole con una gestione curata per soddisfare tutte le 
vostre esigenze! La cucina è curata direttamente dalla direzione con 
proposte di menù nazionali affiancati da piatti tipici.  Menù a scelta con 
buffet di verdure fresche e cotte. Colazione a self service. L’albergo 
dispone di molti spazi per gli ospiti per i momenti di svago: l’hall, il 
ristorante principale, la saletta ristorante intima annessa, la sala colazioni, 
bar, sala lettura, sala TV, taverna, terrazza solarium, garage, parcheggio e 
giardino privato oltre alla zona benessere con piscina e animazione con 
miniclub. L’animazione dell’hotel Vi proporrà passeggiate e attività di 
svago per trascorrere piacevoli giornate in compagnia e per trovare tra gli 
ospiti nuovi amici.  
PERIODO: dal 02/07 al 16/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 880,00 

Supplemento camera singola Euro 225,00 

PERIODO: dal 27/08 al 10/09/2016 

Quota di partecipazione Euro 780,00 

Supplemento camera singola Euro 225,00 

 

ANDALO - HOTEL CRISTALLO *** 
altitudine m. 1.040   
L’Hotel Cristallo, elegante e raffinato, vanta una posizione centrale e 
tranquilla. La hall confortevole ed elegante regala momenti di piacevole 
compagnia, con angolo lettura, angolo gioco e poltrone per seguire 
comodamente seduti le serate di animazione.  L'accogliente ed elegante 
sala da pranzo climatizzata gode di una magnifica veduta delle Dolomiti di 
Brenta. L'hotel Cristallo dispone di camere recentemente ristrutturate, tutte 
con balcone, dotate di ogni confort (telefono diretto, cassetta di sicurezza, 
TV color, asciugacapelli, ...) 

PERIODO: dal 24/07 al 31/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 475,00* 

Supplemento per camera singola Euro 85,00 

* escluso trasporto con pullman 
 

PINZOLO - HOTEL CANADA **** 
altitudine m. 770 
L’Hotel Canada si trova a Pinzolo in un’ottima posizione a 50 mt. dal 
centro del paese.  L’Hotel è completamente rinnovato, offre un ambiente 
moderno e confortevole con una gestione curata per soddisfare tutte le 
vostre esigenze! La cucina è curata direttamente dalla direzione con 
proposte di menù nazionali affiancati da piatti tipici.  Menù a scelta con 
buffet di verdure fresche e cotte. Colazione a self service. L’albergo 
dispone di molti spazi per gli ospiti per i momenti di svago: l’hall, il 
ristorante principale, la saletta ristorante intima annessa, la sala colazioni, 
bar, sala lettura, sala TV, taverna, terrazza solarium, garage, parcheggio e 
giardino privato oltre alla zona benessere con piscina e animazione con 
miniclub. L’animazione dell’hotel Vi proporrà passeggiate e attività di 
svago per trascorrere piacevoli giornate in compagnia e per trovare tra gli 
ospiti nuovi amici.  
PERIODO: dal 02/07 al 16/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 880,00 

Supplemento camera singola Euro 225,00 

PERIODO: dal 27/08 al 10/09/2016 

Quota di partecipazione Euro 780,00 

Supplemento camera singola Euro 225,00 

 

ANDALO - HOTEL CRISTALLO *** 
altitudine m. 1.040   
L’Hotel Cristallo, elegante e raffinato, vanta una posizione centrale e 
tranquilla. La hall confortevole ed elegante regala momenti di piacevole 
compagnia, con angolo lettura, angolo gioco e poltrone per seguire 
comodamente seduti le serate di animazione.  L'accogliente ed elegante 
sala da pranzo climatizzata gode di una magnifica veduta delle Dolomiti di 
Brenta. L'hotel Cristallo dispone di camere recentemente ristrutturate, tutte 
con balcone, dotate di ogni confort (telefono diretto, cassetta di sicurezza, 
TV color, asciugacapelli, ...) 

PERIODO: dal 24/07 al 31/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 475,00* 

Supplemento per camera singola Euro 85,00 

* escluso trasporto con pullman 
 

PINZOLO - HOTEL CANADA **** 
altitudine m. 770 
L’Hotel Canada si trova a Pinzolo in un’ottima posizione a 50 mt. dal 
centro del paese.  L’Hotel è completamente rinnovato, offre un ambiente 
moderno e confortevole con una gestione curata per soddisfare tutte le 
vostre esigenze! La cucina è curata direttamente dalla direzione con 
proposte di menù nazionali affiancati da piatti tipici.  Menù a scelta con 
buffet di verdure fresche e cotte. Colazione a self service. L’albergo 
dispone di molti spazi per gli ospiti per i momenti di svago: l’hall, il 
ristorante principale, la saletta ristorante intima annessa, la sala colazioni, 
bar, sala lettura, sala TV, taverna, terrazza solarium, garage, parcheggio e 
giardino privato oltre alla zona benessere con piscina e animazione con 
miniclub. L’animazione dell’hotel Vi proporrà passeggiate e attività di 
svago per trascorrere piacevoli giornate in compagnia e per trovare tra gli 
ospiti nuovi amici.  
PERIODO: dal 02/07 al 16/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 880,00 

Supplemento camera singola Euro 225,00 

PERIODO: dal 27/08 al 10/09/2016 

Quota di partecipazione Euro 780,00 

Supplemento camera singola Euro 225,00 

 

L’Hotel Cristallo, elegante e raffinato, vanta una posizione centrale e 
tranquilla. La hall confortevole ed elegante regala momenti di piacevo-
le compagnia, con angolo lettura, angolo gioco e poltrone per seguire 
comodamente seduti le serate di animazione.  L’accogliente ed ele-
gante sala da pranzo climatizzata gode di una magnifica veduta delle 
Dolomiti di Brenta. L’hotel Cristallo dispone di camere recentemente 
ristrutturate, tutte con balcone, dotate di ogni confort (telefono diretto, 
cassetta di sicurezza, TV color, asciugacapelli, ...)

L’Hotel Canada si trova a Pinzolo in un’ottima posizione a 50 mt. 
dal centro del paese.  L’Hotel è completamente rinnovato, offre un 
ambiente moderno e confortevole con una gestione curata per sod-
disfare tutte le vostre esigenze! La cucina è curata direttamente dalla 
direzione con proposte di menù nazionali affiancati da piatti tipici.  
Menù a scelta con buffet di verdure fresche e cotte. Colazione a self 
service. L’albergo dispone di molti spazi per gli ospiti per i momenti 
di svago: l’hall, il ristorante principale, la saletta ristorante intima an-
nessa, la sala colazioni, bar, sala lettura, sala TV, taverna, terrazza 
solarium, garage, parcheggio e giardino privato oltre alla zona benes-
sere con piscina e animazione con miniclub. L’animazione dell’hotel 
Vi proporrà passeggiate e attività di svago per trascorrere piacevoli 
giornate in compagnia e per trovare tra gli ospiti nuovi amici. 



 

CAVALESE - PARK HOTEL SACRO CUORE *** 
altitudine m. 1.000 
Situato in una splendida posizione panoramica e tranquilla, pur essendo in 
centro paese è circondato da un ampio parco privato (3000 mq) con 
parcheggio; nelle vicinanze di sentieri estivi e percorsi vita. La cucina è 
curata e molto apprezzata. Ricca la colazione a buffet e vario il buffet di 
verdure e insalate.  L’hotel dispone di 75 stanze, per un totale di 180 posti 
letto, ognuna dotata di telefono, tv e servizi. 
PERIODO: dal 16/07 al 30/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 850,00 

Supplemento per camera singola Euro 170,00 

PERIODO: dal 31/07 al 14/08/2016 

Quota di partecipazione Euro 920,00 

Supplemento per camera singola Euro 170,00  

 

FALCADE - PARK HOTEL ARNICA**** 
altitudine m. 1.145 
OTTIMA E MOLTO ACCOGLIENTE STRUTTURA Il Park Hotel Arnica si 
trova in posizione tranquilla e panoramica a Falcade, a 700 m. dal 
centro. Nel cuore delle vallate dolomitiche bellunesi, è un paradiso per 
sciatori ed amanti del trekking. La struttura garantisce un trattamento 
ricco di attenzioni. Camere con TV satellitare, radio e telefono, servizi 
con box doccia, phon, servizio di cortesia, cassetta di sicurezza e frigo 
bar. Ottima cucina locale ed internazionale, con serate dedicate alla 
degustazione di formaggi nazionali e francesi, grigliate di carne e 
pesce all'aperto. Visite accompagnate e degustazione vini nella 
caratteristica Weinstube. Wellness Centre, sala TV-SAT, ascensore, 
sala congressi, Internet point, navetta privata a orari prestabiliti. Parco 
giardino, mountan bike ed escursioni guidate in estate.  

PERIODO: dal 24/07 al 07/08/2016 
Quota di partecipazione Euro 815,00  
Supplemento camera singola Euro 135,00 
 

 

CAVALESE - PARK HOTEL SACRO CUORE *** 
altitudine m. 1.000 
Situato in una splendida posizione panoramica e tranquilla, pur essendo in 
centro paese è circondato da un ampio parco privato (3000 mq) con 
parcheggio; nelle vicinanze di sentieri estivi e percorsi vita. La cucina è 
curata e molto apprezzata. Ricca la colazione a buffet e vario il buffet di 
verdure e insalate.  L’hotel dispone di 75 stanze, per un totale di 180 posti 
letto, ognuna dotata di telefono, tv e servizi. 
PERIODO: dal 16/07 al 30/07/2016 

Quota di partecipazione Euro 850,00 

Supplemento per camera singola Euro 170,00 

PERIODO: dal 31/07 al 14/08/2016 

Quota di partecipazione Euro 920,00 

Supplemento per camera singola Euro 170,00  

 

FALCADE - PARK HOTEL ARNICA**** 
altitudine m. 1.145 
OTTIMA E MOLTO ACCOGLIENTE STRUTTURA Il Park Hotel Arnica si 
trova in posizione tranquilla e panoramica a Falcade, a 700 m. dal 
centro. Nel cuore delle vallate dolomitiche bellunesi, è un paradiso per 
sciatori ed amanti del trekking. La struttura garantisce un trattamento 
ricco di attenzioni. Camere con TV satellitare, radio e telefono, servizi 
con box doccia, phon, servizio di cortesia, cassetta di sicurezza e frigo 
bar. Ottima cucina locale ed internazionale, con serate dedicate alla 
degustazione di formaggi nazionali e francesi, grigliate di carne e 
pesce all'aperto. Visite accompagnate e degustazione vini nella 
caratteristica Weinstube. Wellness Centre, sala TV-SAT, ascensore, 
sala congressi, Internet point, navetta privata a orari prestabiliti. Parco 
giardino, mountan bike ed escursioni guidate in estate.  

PERIODO: dal 24/07 al 07/08/2016 
Quota di partecipazione Euro 815,00  
Supplemento camera singola Euro 135,00 
 

Situato in una splendida posizione panoramica e tranquilla, pur essen-
do in centro paese è circondato da un ampio parco privato (3000 mq) 
con parcheggio; nelle vicinanze di sentieri estivi e percorsi vita. La cu-
cina è curata e molto apprezzata. Ricca la colazione a buffet e vario il 
buffet di verdure e insalate.  L’hotel dispone di 75 stanze, per un totale 
di 180 posti letto, ognuna dotata di telefono, tv e servizi.

OTTIMA E MOLTO ACCOGLIENTE STRUTTURA Il Park Hotel Ar-
nica si trova in posizione tranquilla e panoramica a Falcade, a 700 
m. dal centro. Nel cuore delle vallate dolomitiche bellunesi, è un 
paradiso per sciatori ed amanti del trekking. La struttura garantisce 
un trattamento ricco di attenzioni. Camere con TV satellitare, radio 
e telefono, servizi con box doccia, phon, servizio di cortesia, cas-
setta di sicurezza e frigo bar. Ottima cucina locale ed internaziona-
le, con serate dedicate alla degustazione di formaggi nazionali e 
francesi, grigliate di carne e pesce all’aperto. Visite accompagnate 
e degustazione vini nella caratteristica Weinstube. Wellness Cen-
tre, sala TV-SAT, ascensore, sala congressi, Internet point, navetta 
privata a orari prestabiliti. Parco giardino, mountan bike ed escur-
sioni guidate in estate. 



 SOGGIORNO TERMALE E MARINO  

 CENTRO RIMINI TERME 
Il centro Rimini Terme propone i suoi servizi a tutte quelle persone 
che vogliono impiegare la vacanza anche come occasione di 
miglioramento, mantenimento e reintegrazione della propria 
efficienza fisica e del proprio benessere. In questo contesto dal 
oltre 20 anni il centro termale asseconda le specifiche esigenze e 
richieste. 

 

I CICLI DI CURE TERMALI IN CONVENZIONE SONO 
I SEGUENTI:  inalatorie, per la sordità rinogena, irrigazioni 
vaginali, balneoterapia per artrosi, fangobalneoterapia per artrosi e 
reumatismi (con obbligo di ECG data non anteriore ai 3 mesi 
dall'inizio della cura), vasculopatie periferiche, integrato della 
ventilazione polmonare (12 ventilazioni, 18 c. inalatorie) 

Sono inoltre in funzione quattro piscine per bagni termali, attività libere, di relax, di riabilitazione motoria e di acquagym, 
un percorso vascolare a temperatura variabile per la cura delle patologie vascolari o circolatorie.   

 

Hotel convenzionato con il vicino centro termale Riminiterme 

 
MIRAMARE DI RIMINI  - HOTEL DEI PLATANI  *** 
L'hotel dei Platani eco-friendly, situato nella zona centrale più tranquilla ed esclusiva di Miramare di Rimini, a 
circa 80 metri dalla spiaggia offre la possibilità di trascorrere una vacanza 
indimenticabile. E' in grado di soddisfare le esigenze di grandi e piccini.  Le 
camere sono dotate di tutti i comforts: servizi privati, balcone, telefono diretto, 
Tv-sat, cassaforte ad uso gratuito, aria condizionata o riscaldamento. La sala 
ristorante si presenta con un "look" tutto nuovo e fresco. La cucina curata 
personalmente dai titolari dell'hotel esprime il meglio della cultura culinaria 
romagnola e genuina. I locali sono tutti climatizzati ideali per le serate di festa. 
E per la cura e bellezza del corpo vengono proposti i seguenti servizi 
benessere: vasca idromassaggio JACUZZI, sauna con musicoterapia, solarium 
U.V.A., mini palestra TECNOGYM, poltrona massaggio shiatzu, programma salute personalizzato.  

 
PERIODO: dal 29/05 al 12/06/2016 
Quota di partecipazione Euro 560,00 * 
Supplemento camera singola Euro 140,00 

* la quota include anche il servizio spiaggia 

SOGGIORNO
TERMALE E MARINO SOGGIORNO TERMALE E MARINO  

 CENTRO RIMINI TERME 
Il centro Rimini Terme propone i suoi servizi a tutte quelle persone 
che vogliono impiegare la vacanza anche come occasione di 
miglioramento, mantenimento e reintegrazione della propria 
efficienza fisica e del proprio benessere. In questo contesto dal 
oltre 20 anni il centro termale asseconda le specifiche esigenze e 
richieste. 

 

I CICLI DI CURE TERMALI IN CONVENZIONE SONO 
I SEGUENTI:  inalatorie, per la sordità rinogena, irrigazioni 
vaginali, balneoterapia per artrosi, fangobalneoterapia per artrosi e 
reumatismi (con obbligo di ECG data non anteriore ai 3 mesi 
dall'inizio della cura), vasculopatie periferiche, integrato della 
ventilazione polmonare (12 ventilazioni, 18 c. inalatorie) 

Sono inoltre in funzione quattro piscine per bagni termali, attività libere, di relax, di riabilitazione motoria e di acquagym, 
un percorso vascolare a temperatura variabile per la cura delle patologie vascolari o circolatorie.   

 

Hotel convenzionato con il vicino centro termale Riminiterme 

 
MIRAMARE DI RIMINI  - HOTEL DEI PLATANI  *** 
L'hotel dei Platani eco-friendly, situato nella zona centrale più tranquilla ed esclusiva di Miramare di Rimini, a 
circa 80 metri dalla spiaggia offre la possibilità di trascorrere una vacanza 
indimenticabile. E' in grado di soddisfare le esigenze di grandi e piccini.  Le 
camere sono dotate di tutti i comforts: servizi privati, balcone, telefono diretto, 
Tv-sat, cassaforte ad uso gratuito, aria condizionata o riscaldamento. La sala 
ristorante si presenta con un "look" tutto nuovo e fresco. La cucina curata 
personalmente dai titolari dell'hotel esprime il meglio della cultura culinaria 
romagnola e genuina. I locali sono tutti climatizzati ideali per le serate di festa. 
E per la cura e bellezza del corpo vengono proposti i seguenti servizi 
benessere: vasca idromassaggio JACUZZI, sauna con musicoterapia, solarium 
U.V.A., mini palestra TECNOGYM, poltrona massaggio shiatzu, programma salute personalizzato.  

 
PERIODO: dal 29/05 al 12/06/2016 
Quota di partecipazione Euro 560,00 * 
Supplemento camera singola Euro 140,00 

* la quota include anche il servizio spiaggia 

Il centro Rimini Terme propone i suoi servizi a tutte quelle per-
sone che vogliono impiegare la vacanza anche come occasione 
di miglioramento, mantenimento e reintegrazione della propria 
efficienza fisica e del proprio benessere. In questo contesto dal 
oltre 20 anni il centro termale asseconda le specifiche esigenze 
e richieste.

Sono inoltre in funzione quattro piscine per bagni termali, attività libere, di relax, di riabilitazione motoria e di 
acquagym, un percorso vascolare a temperatura variabile per la cura delle patologie vascolari o circolatorie.

L’hotel dei Platani eco-friendly, situato nella zona centrale più tranquilla 
ed esclusiva di Miramare di Rimini, a circa 80 metri dalla spiaggia offre 
la possibilità di trascorrere una vacanza indimenticabile. E’ in grado di 
soddisfare le esigenze di grandi e piccini.  Le camere sono dotate di tutti 
i comforts: servizi privati, balcone, telefono diretto, Tv-sat, cassaforte ad 
uso gratuito, aria condizionata o riscaldamento. La sala ristorante si pre-
senta con un “look” tutto nuovo e fresco. La cucina curata personalmente 
dai titolari dell’hotel esprime il meglio della cultura culinaria romagnola e 
genuina. I locali sono tutti climatizzati ideali per le serate di festa. E per 
la cura e bellezza del corpo vengono proposti i seguenti servizi benesse-
re: vasca idromassaggio JACUZZI, sauna con musicoterapia, solarium 
U.V.A., mini palestra TECNOGYM, poltrona massaggio shiatzu, program-
ma salute personalizzato. 



SOGGIORNI TERMALI 

ABANO TERME  
Le cure termali 

Le cure Termali ad Abano Terme  sono particolarmente apprezzate per 
la caratteristica chimica delle acque ed è basilare il momento in cui 
l'acqua e il fango si uniscono per dare origine a una microflora durante 
il processo di maturazione. Dopo aver dato origine a questo processo il 
fango è attivo per combattere le malattie reumatiche-osteoartrosi- dolori articolari, ma anche l'acqua per le cure 
termali di Abano Terme è indicata per essere nebulizzata e fare aerosol e contrastare le malattie dell'apparato 
respiratorio. Grazie al riconoscimento dell'efficacia delle cure termali ad Abano Terme ci sono agevolazioni per i 
trattamenti curativi pagando solo il ticket. Per le cure Termali ad Abano vi sono numerose Beauty farm con 
piscine termali e offerte promozionali per un weekend benessere nelle famose e rinomate terme euganee ed è 
possibile scegliere il centro termale che più corrisponde alle vostre esigenze e/o patologie da curare.  

HOTEL TERME PATRIA *** 
Sistemazione in camera comfort - per soggiorni  minimo di 3 giorni - trattamento di pensione 
completa - Le quote, i supplementi e le  riduzioni sono GIORNALIERI 

Periodo di Bassa Stagione dal 06/03 al 24/03/2016 e dal 26/06 al 07/08/2016  e dal 23/10 al 
08/12/2016  

Quota individuale giornaliera Euro 53,00 supplemento camera singola  Euro 5,00 

supplemento camera Elegance Euro 2,00 riduzione camera mansardata Euro 3,00 

  Periodo di Media Stagione dal 29/03 al 21/04/2016 e dal 26/04 al 31/05/2016 dal 06/06 al 
25/06/2016 e dal 08/08 al 11/08/2016 e dal 16/08 al 22/10/2016  

Quota individuale giornaliera Euro 56,00 supplemento camera singola Euro 5,00 

supplemento camera Elegance Euro 3,00 riduzione camera mansardata Euro 3,00 

  Periodo di Alta Stagione dal 25/03 al 28/03/2016 e dal 22/04 al 25/04/2016 e dal 01/06 al 
05/06/2016 dal 12/08 al 15/08/2016  

Quota individuale giornaliera Euro 63,00 supplemento camera singola Euro 5,00 

supplemento camera Elegance Euro 2,00 riduzione camera mansardata Euro 2,50 

HOTEL CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE CURE INALATORIE E DI FANGOBALNEOTERAPIA. Supplementi  
frigo bar e aria condizionata a richiesta: Euro 2,00 al giorno per camera. Supplementi periodi: Pasquale Euro 

20,00 - ferragosto Euro 15,00. Novità 2016 reparto wellness.  

Camera comfort: con bagno, telefono, sat tv, cassaforte, aria condizionata, wifi, con balcone. Camera Elegance: 
con bagno, telefono, tv sat, cassaforte, Wifi, aria condizionata, balcone lato giardino e camera singola con letto alla 
francese. Camera mansarda:  con bagno, telefono, sat tv, cassaoforte, Wifi, aria condizionata, senza balcone. 

SOGGIORNI TERMALI

Le cure Termali ad Abano Terme  sono particolarmente apprez-
zate per la caratteristica chimica delle acque ed è basilare il mo-
mento in cui l’acqua e il fango si uniscono per dare origine a una 
microflora durante il processo di maturazione. Dopo aver dato ori-
gine a questo processo il fango è attivo per combattere le malattie 
reumatiche-osteoartrosi- dolori articolari, ma anche l’acqua per le cure termali di Abano Terme è 
indicata per essere nebulizzata e fare aerosol e contrastare le malattie dell’apparato respiratorio. 
Grazie al riconoscimento dell’efficacia delle cure termali ad Abano Terme ci sono agevolazioni per 
i trattamenti curativi pagando solo il ticket. Per le cure Termali ad Abano vi sono numerose Beauty 
farm con piscine termali e offerte promozionali per un weekend benessere nelle famose e rinomate 
terme euganee ed è possibile scegliere il centro termale che più corrisponde alle vostre esigenze 
e/o patologie da curare. 

SOGGIORNI TERMALI 

ABANO TERME  
Le cure termali 

Le cure Termali ad Abano Terme  sono particolarmente apprezzate per 
la caratteristica chimica delle acque ed è basilare il momento in cui 
l'acqua e il fango si uniscono per dare origine a una microflora durante 
il processo di maturazione. Dopo aver dato origine a questo processo il 
fango è attivo per combattere le malattie reumatiche-osteoartrosi- dolori articolari, ma anche l'acqua per le cure 
termali di Abano Terme è indicata per essere nebulizzata e fare aerosol e contrastare le malattie dell'apparato 
respiratorio. Grazie al riconoscimento dell'efficacia delle cure termali ad Abano Terme ci sono agevolazioni per i 
trattamenti curativi pagando solo il ticket. Per le cure Termali ad Abano vi sono numerose Beauty farm con 
piscine termali e offerte promozionali per un weekend benessere nelle famose e rinomate terme euganee ed è 
possibile scegliere il centro termale che più corrisponde alle vostre esigenze e/o patologie da curare.  

HOTEL TERME PATRIA *** 
Sistemazione in camera comfort - per soggiorni  minimo di 3 giorni - trattamento di pensione 
completa - Le quote, i supplementi e le  riduzioni sono GIORNALIERI 

Periodo di Bassa Stagione dal 06/03 al 24/03/2016 e dal 26/06 al 07/08/2016  e dal 23/10 al 
08/12/2016  

Quota individuale giornaliera Euro 53,00 supplemento camera singola  Euro 5,00 

supplemento camera Elegance Euro 2,00 riduzione camera mansardata Euro 3,00 

  Periodo di Media Stagione dal 29/03 al 21/04/2016 e dal 26/04 al 31/05/2016 dal 06/06 al 
25/06/2016 e dal 08/08 al 11/08/2016 e dal 16/08 al 22/10/2016  

Quota individuale giornaliera Euro 56,00 supplemento camera singola Euro 5,00 

supplemento camera Elegance Euro 3,00 riduzione camera mansardata Euro 3,00 

  Periodo di Alta Stagione dal 25/03 al 28/03/2016 e dal 22/04 al 25/04/2016 e dal 01/06 al 
05/06/2016 dal 12/08 al 15/08/2016  

Quota individuale giornaliera Euro 63,00 supplemento camera singola Euro 5,00 

supplemento camera Elegance Euro 2,00 riduzione camera mansardata Euro 2,50 

HOTEL CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE CURE INALATORIE E DI FANGOBALNEOTERAPIA. Supplementi  
frigo bar e aria condizionata a richiesta: Euro 2,00 al giorno per camera. Supplementi periodi: Pasquale Euro 

20,00 - ferragosto Euro 15,00. Novità 2016 reparto wellness.  

Camera comfort: con bagno, telefono, sat tv, cassaforte, aria condizionata, wifi, con balcone. Camera Elegance: 
con bagno, telefono, tv sat, cassaforte, Wifi, aria condizionata, balcone lato giardino e camera singola con letto alla 
francese. Camera mansarda:  con bagno, telefono, sat tv, cassaoforte, Wifi, aria condizionata, senza balcone. 





 

 

Per informazioni sui collaboratori più vicini alla Vostra abitazione rivolgersi: 

Per zona di Belluno alla Segreteria Fnp Cisl  

di Via Feltre, 25 – Tel. 0437/212839 

Per zona di Padova alla Segreteria Fnp Cisl  

di Passeggiata del Carmine, 1 -  Tel. 049/8755807 

Per zona di Rovigo alla Segreteria Fnp Cisl  

di Via Tre Martiri, 87/a – Tel. 0425/399211 

Per zona di Treviso alla Segreteria Fnp Cisl  

di Via Cacciatori del Sile, 21 – Tel. 0422/410245  

                          alla Anteas Viaggi 

di Via Cacciatori del Sile, 23 – Tel. 0422/55358 

Per zona di Venezia alla Segreteria Fnp Cisl  

di Via Ca’ Marcello, 10 Mestre – Tel. 041/2905927 

Per zona di Verona alla Segreteria Fnp Cisl  

di Via Lungadige Galtarossa, 22 – Tel. 045/8096928 

Per zona di Vicenza alla Segreteria Fnp Cisl  

di Viale Carducci, 23 – Tel. 0444/228888   

Per prenotazioni rivolgersi: 

Veneto Viaggi Vacanze – 3V s.r.l. 

Via Felisati, 18 – 30171 Mestre – Ve P.I./C.F. 01960030276 - 

Telefono 041/987825 – 951583 Fax 041/950083 – 975129 

e-mail: info@3vagenziaviaggi.it  - www.3vagenziaviaggi.it 

 


