RIVAZZURRA DI RIMINI

Supplemento settimanale camera singola
€ 80 (all’ultimo piano raggiungibili
tramite una rampa di scale).
ARIA CONDIZIONATA € 6 al giorno a
camera da pagare in loco
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-2 anni: il corrispettivo è da
pagare direttamente in hotel
(culla + pasti 12 euro al giorno da
pagare in loco)
bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%

Hotel Fabius***
Zona tranquilla centrale a 30 metri dal mare e a 500 m dal parco
di Fiabilandia e a 800 mt. dalle Terme di Rimini.
Tutte le camere con servizi privati, box doccia, telefono diretto, cassaforte, TV-Sat. aria condizionata su richiesta alla
prenotazione con supplemento di Euro 6 al giorno (da pagare
in hotel). Ascensore, bar, miniclub in spiaggia da fine giugno,
animazione in hotel luglio e agosto per 2 volte alla settimana,
ampia PISCINA (apertura garantita dal 05/06 al 04/09) attrezzata con solarium, lettini, trampolino. Sala ristorante e spazi
comuni climatizzati.
Prima colazione a buffet, 3 menù a scelta, pranzo e cena con
buffet di verdure. Cena tipica una volta a settimana. Biciclette
a disposizione dei clienti.

PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini 2-12 anni
nella stessa camera pagano
3 quote intere (escluso
periodo 07/08-21/08)
PIANO FAMIGLIA 2+1:
2 adulti + 1 bambino 2-8 anni
nella stessa camera:
bambino GRATIS
(solo sino al 18/06
e dal 21/08 in poi)
Parcheggio: € 8 al giorno
da pagare in loco

MIRAMARE DI RIMINI

PERIODO:
(partenza ogni domenica)

SPECIALE
PRENOTA PRIMA

FAMILY

QUOTA DI PART.

22/05-05/06

8 giorni
420

sett. Supp.
340

05/06-19/06

465

385

19/06-26/0628/08-04/09

480

400

26/06-07/0821/08-28/08

525

445

07/08-14/08

575

495

14/08-21/08

590

510

04/09-11/09

435

355

Yes Hotel Touring ****

Supplemento settimanale camera
Doppia uso singola: € 200
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-2 anni: GRATIS
bambini 2-14 anni: sconto 40%
adulti: sconto 20%
PIANO FAMIGLIA 2 + 2:
2 adulti + 2 bambini sino a 14
anni non compiuti nella stessa
camera pagano
3 quote intere
FAMILY

HAPPY
FAMILY

• Intrattenimento, baby dance e spettacoli durante la settimana
• Mini-club in spiaggia e in hotel
• Baby room attrezzata con giochi,
biberoneria e cucina a disposizione
• Proiezione cartoons
• Fasciatoi, seggioloni, copriprese,
culle, spondine e tanti altri servizi
• Speciale menù bimbi presso il nostro ristorante panoramico e pranzo
assistito con animatori
• Biciclette con seggiolini a disposizione
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Struttura di alto livello situata direttamente sul nuovissimo
lungomare di Miramare di Rimini.Hotel con ampissimi, spazi
comuni, giardino attrezzato, SPA con piscina coperta/scoperQUOTA DI PART.
PERIODO:
(partenza ogni domenica) 8 giorni sett. Supp.
15/05-29/05
550
470
29/05-05/06
590
510
05/06-12/0611/09-18/09 630
550
12/06-26/06
670
590
26/06-03/07
760
680
03/07-24/0728/08-04/09 790
710
24/07-31/07
830
750
31/07-07/08
890
810
07/08-14/0821/08-28/08 930
850
14/08-21/08
1030
950
04/09-11/09
690
610
18/09-25/09
580
500

Prenota entro

31/03
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%

ta a seconda del meteo, riscaldata a 32° in certi periodi, vasca
idromassaggio, bagno, turco, sauna e solarium. Nell’ampio
ristorante panoramico Golden sul mare da un lato delizia coi
suoi sapori, dall’altro incanta con la vista sul mare. Il buffet della
prima colazione è ricco e completo e si rinnova ogni giorno
con i dolci preparati in casa; i menù sono ricchi e completi,
c’è un apposito menù destinato ai bambini che durante l’estate
mangiano con il massimo divertimento, in compagnia delle
animatrici, lasciando così ai genitori tutto il piacere del relax.
Potendo assaporare il gusto autentico della vacanza e delle
portate del ristorante.
Una speciale attenzione è riservata alla cucina biologica ed
ai problemi di celiachia, cercando di venire sempre incontro
alle esigenze ed alle richieste degli ospiti. Le camere Classic
con superficie dai 16 ai 26 mq sono ideali per un soggiorno
dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e sono dotate di: bagno
privato con cabina doccia o vasca, climatizzazione individuale, wi-fi, tv lcd con canali satellitari (12 canali Sky), scrittoio,
cassetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli, set accappatoio
e ciabattine, set 4 cuscini.
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MILANO MARITTIMA
CERVIA
PINARELLA
CESENATICO
VALVERDE
GATTEO MARE
SAN MAURO A MARE
BELLARIA
IGEA MARINA

 artenza da Bormio ore 03.30
P
e fermate lungo tutta la Valtellina;
bus navetta dalla Valchiavenna;
navetta da altre località fuori
provincia (su richiesta).

All’andata i posti sul pullman
verranno assegnati tenendo conto
per quanto possibile dell’ordine
di prenotazione e delle eventuali
segnalazioni;
al ritorno verranno assegnati
mantenendo lo stesso criterio e
comunicati in hotel il giorno prima
della partenza;

 rrivo in hotel per il pranzo
A
(menù fisso o piatto freddo in base
all’orario di arrivo);
ultimo giorno
pranzo in hotel
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DIVERSE INDICAZIONI
RICCIONE
Nota: per i clienti che
viaggiano con mezzi propri il
MISANO
CATTOLICA
soggiorno inizia col pranzo del
GABICCE
primo giorno e termina con la
colazione dell’ultimo.
(Salvo accordi diversi in fase
CONDIZIONI GENERALI
PESARO
di prenotazione).
LA QUOTA COMPRENDE:

NOTA: per i clienti che viaggiano con mezzi propri il soggiorno inizia col
pranzo del primo giorno e termina con la colazione dell’ultimo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; le
camere singole se disponibili (vedi relativo supplemento); eventuale tassa
di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante;
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: Le prenotazioni, da effettuare presso
le nostre sedi di Sondrio, Morbegno, Chiavenna o Tirano sono da
considerarsi confermate all’atto del versamento dell’acconto; in caso
di annullamento vedere condizioni generali/garanzia annullamento.
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viaggio di andata e ritorno con bus
GT; sistemazione in camera doppia con
servizi privati nell’hotel prescelto; trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di
vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina dell’ultimo giorno);
assistenza in loco con presenza di nostro personale; assicurazione
sanitaria; GARANZIA ANNULLAMENTO; telo mare in omaggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Acconto di € 100 a persona all’atto della
prenotazione; saldo 20 giorni prima della partenza presso le nostre sedi
o tramite bonifico bancario. Le quote o riduzioni relative ai bambini sono
sempre da intendersi in camera con 2 persone paganti e gli anni sono
sempre da intendersi non compiuti. Le condizioni generali sono valide
per tutti gli hotel Romagna/Marche salvo diversa indicazione nella scheda
dell’hotel.

ROMAGNA E MARCHE

IN CASO DI ANNULLAMENTO VEDERE CONDIZIONI GENERALI
GARANZIA ANNULLAMENTO
Gentile Cliente,
Ha ricevuto il presente catalogo perché Il suo nominativo è incluso nella lista
della nostra migliore clientela. Per noi l’attenzione alle sue preferenze è importante come anche quella che poniamo nel trattare i suoi dati personali. Con
l’occasione la informiamo che il suo nominativo ed il recapito postale sono i
soli dati che conserviamo con cura ed attenzione per la finalità di continuare
ad inviarle le nostre proposte.
Se è suo interesse avere informazioni su come trattiamo i dati personali o se
preferisce non ricevere questo tipo di comunicazioni può contattarci ai seguenti
recapiti: email: privacy@sinferie.it; tel. 0342 217327
per posta: Sondrio Turistica Unitour srl
P.le Bertacchi 80/a 23100 SONDRIO
oppure rivolgendosi alla nostra sede più vicina.
La aspettiamo per costruire insieme la sua prossima vacanza.
Un Cordiale Saluto
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CON NOI VACANZE
TUTTO INCLUSO

• PARTENZE IN BUS GARANTITE TUTTE LE DOMENICHE
• TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI O ALL-INCLUSIVE
incluso il pranzo dell’ultimo giorno per chi viaggia in bus

• SERVIZIO SPIAGGIA Dal primo al penultimo giorno di soggiorno
• OMAGGIO AGENZIA
• PRENOTA SENZA PENSIERI
(assicurazione medico-sanitaria e garanzia annullamento)

• ASSISTENZA PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO
• PRENOTA PRIMA
ED AVRAI UNO SCONTO SINO AL 15%
O PIANI FAMIGLIA ANCORA PIÙ CONVENIENTI
(vedi le offerte delle singole strutture)

Cerca i seguenti simboli nelle tabelle dei singoli hotel e scegli la struttura con le caratteristiche e le promozioni più adatte alla tua vacanza:

Hotel in centro

Ammessi animali
di piccola taglia.
Quota bus con posto
riservato € 40 A/R
(Obbligo di trasportino)

Speciale
Prenota prima

Hotel nelle vicinanze
di un centro termale
convenzionato SSN

Trattamento
Soft inclusive,
all inclusive o
full inclusive

Occhio al prezzo!
(Hotel particolarmente
conveniente)

Piano famiglia 2+1
(sconto per 1 bambino
in camera con 2 adulti)

Camere per persone
disabili disponibili
su richiesta

Servizio ristorante
completamente
a buffet/buffet servito

Speciale camera
singola gratuita
(in periodi di bassa
stagione)

Piano famiglia 2+2
(sconto per 2 bambini
in camera con 2 adulti)

WI-FI

Servizio spiaggia
incluso:
(1 ombrellone +2 lettini
a camera)

Speciale 4X3
(4° letto gratuito senza
limiti di età)

Piano famiglia 1+1
(sconto per 1 bambino
in camera con 1 adulto)

Speciale giovani
(sconto per sistemazioni
in quadrupla)

Piano famiglia 1+2
(sconto per 2 bambini
in camera con 1 adulto)

Hotel con Piscina

FAMILY

Happy Family Hotel
(Servizi e quote speciali
riservate alle famiglie)
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Cervia
Cattolica
Bellaria

HOTEL
GIULIANA
HOTEL
FLAMINIO
HOTEL
CANNES

pag. 6
pag. 31
pag. 11

22/05-05/06
15 giorni
29/05-12/06
15 giorni
29/05-12/06
15 giorni

Mare & Terme

€ 700

Inizio d’estate

€ 695

Inizio d'estate

€ 700

ROMAGNA E MARCHE

Tutti i servizi descritti nelle singole strutture possono essere suscettibili di variazioni in seguito ad eventuali nuove normative.

La scuola è finita!
Bimbi gratis fino
€ 570
a 16 anni!
HOTEL
11/06-18/06
L’estate
Cattolica
pag. 31
€ 395
FLAMINIO
8 giorni
sta finendo
pag.31
Tour delle Marche
HOTEL
11/09-18/09
Senigallia
(catalogo
+ soggiorno
€ 635
INTERNATIONAL
8 giorni
Tour 2022)
Balneare
VEDI INOLTRE LO SPECIALE VACANZA LUNGA A SENIGALLIA - PAG. 34
Viserbella
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HOTEL
ARON

pag.19

11/06-19/06
9 giorni
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