HOTEL LIVERPOOL 3*
A RIMINI RIVAZZURRA

Quota adulto in doppia € 560,00

Bambino in 3° letto 0/3 anni n.c. che dormono
nel lettone GRATUITO
Bambino in 3° letto 3/6 anni n.c. € 470,00
Bambino in 3° letto 6/15 anni n.c. € 525,00
Adulto in 3° letto (dai 15 anni in poi) € 545,00
Supplemento per camera singola (su richiesta) € 109,00
Assicurazione annullamento obbligatoria € 29,00

Settimana EXTRA su RICHIESTA
25 Giugno al 2 Luglio
€ 500,00 a persona

- Treno di rientro il 2 Luglio diretto Rimini - Bergamo.
- Trasferimento privato dalla Stazione di Bergamo
alla località di partenza.
(assicurazione annullamento obbligatoria
per le 2 settimane 49,00€ )

PER INFO E PRENOTAZIONI
TIME VIAGGI Agenzia Viaggi & Tour Operator
+39 0346 20220
www.timeviaggi.it
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LA QUOTA
COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo riservato con partenza da CLUSONE a/r
Assistente Time Viaggi durante il viaggio di andata per le operazioni di check-in;
Soggiorno All Inclusive ( dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno )
che include:
- Pensione completa con cucina Romagnola e 3 menu a scelta
ogni giorno a pranzo e cena

- Bevande ai pasti ILLIMITATE (acqua, vino e bibite)

- Fingerfood Buffet con Pizzette, Salumi, Piadine
(ogni giorno prima di pranzo dalle 12 alle 12.30)
- Drink di Benvenuto all'Arrivo
- Buffet di Insalate ai pasti
- Serate Degustazioni Gratuite (dopo Cena):

Per confermare:

*carta d'identità
*codice fiscale e cellulare
*Super Green Pass
*Alla conferma acconto 30%
*Saldo il mese prima della partenza

1) Lunedi sera: Pizza Margherita (offerta a tutti gli ospiti - Bevande non incluse)
2) Giovedi sera: Piadina Party, con Prosciutto e successivamente con Nutella
(offerta a tutti gli ospiti - Bevande non incluse)
1 ombrellone e 2 lettini/sdraio ogni 2 persone + Tutti i Servizi Spiaggia
(messi a disposizione dalla spiaggia che dista solamente 40 metri dall'Hotel)
Tutte le camere con box doccia, balcone e aria condizionata.
1 ombrellone e 2 lettini/sdraio ogni 2 persone + Tutti i Servizi Spiaggia (messi a
disposizione dalla Spiaggia)
Assistenza del nostro corrispondente in loco per tutta la durata del soggiorno;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona al giorno
(solo per maggiori di 14 anni e solo per 7 notti ) da pagare direttamente in hotel;
Supplemento Culla 8 € al giorno
Extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto nella voce
“la quota comprende”

PER INFO
E PRENOTAZIONI

AGENZIA VIAGGI TIME VIAGGI
+39 0346 20220
www.timeviaggi.it

Orari e programmi soggetti a variazioni per necessità organizzative, traffico e/o meteo.
L'agenzia viaggi non è responsabile per cancellazioni o cambiamenti di programma causati da forza maggiore (chiusure musei, ritardi per
traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc).

