
La quota comprende:
Viaggio andata e ritorno in pullman G.T. da Gussago con minimo 10 persone
Sistemazione in camera doppia
Drink di benvenuto 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale per persona) 
Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone (le singole saranno abbinate) 
Serata dell'arrivederci
Assistenza di personale specializzato in loco
Assicurazione sanitaria/bagaglio 
 
La quota non comprende:
Mance
Facchinaggi
Bevande oltre a quelle previste
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
Extra in genere e a carattere personale 
Tutto quanto non indicato ne “ la quota comprende”

TORRE PEDRERA
Hotel Emilia ***
dal 26 giugno al 10 luglio 2022
                             (15 giorni/14 notti)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 880,00
Suppl. camera singola € 155.00
Riduzione 3° letto adulti € 60,00
Riduzione 3°/4° letto bambino 3/8 anni compiuti € 290,00
Riduzione 3°/4° letto bambino 9/12 anni compiuti € 175,00

Situato direttamente sul lungomare di Torre Pedrera, l’hotel Emilia è gestito direttamente dai proprietari e offre un
ambiente accogliente e familiare ideale per un soggiorno all’insegna del relax e dell’ospitalità tipica romagnola. Gli spazi
comuni sono tutti climatizzati e rinnovati di recente, con sala soggiorno e TV, hall, bar, sala colazioni e sala da pranzo
tutte al piano terra. Le camere sono ampie e luminose, tutte dotate di servizio privato con box doccia, TV sat, telefono,
balcone con vista mare frontale o laterale e aria condizionata inclusa. La cucina, curata e genuina, è ricca di tipicità
romagnole: sin dal mattino gli ospiti saranno deliziati da un ampio buffet di colazione con torte fatte in casa, affettati,
succhi di frutta e bevande calde, yogurt, frutta e altro ancora. A pranzo e a cena un ampio buffet di verdure e antipasti
accompagna un menù a tre scelte con pesce tutti i giorni. Tutti i servizi utili ai clienti quale farmacia, chiesa e negozi vari
sono a breve distanza e facilmente raggiungibili a piedi.

COVID 19: al momento della pubblicazione (novembre 2021) non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022
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