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1°GIORNO Ritrovo dei partecipanti la comitiva e partenza  e partenza in pullman 
G.T per la Riviera Romagnola con soste in grill lungo il percorso. Arrivo a Rimini 
alle 11:00 circa, assegnazione delle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo 
libero per iniziative individuali o possibilità di andare in spiaggia. 
 
HOTEL GETTEI 3 STELLE  

Il nostro hotel 3 stelle completamente ristrutturato si trova a Marebello di Rimini 
in una zona tranquilla a pochi passi dal mare. Fin dagli anni ’60 la nostra gestione si 
contraddistingue per il rapporto particolarmente cordiale che amiamo instaurare 
con i nostri ospiti: il nostro desiderio è che chi sceglie il nostro hotel diventi a tutti gli 
effetti un amico! 
 
Il vostro hotel, ristrutturato di recente e vicinissimo agli stabilimenti di Rimini 
Terme, offre il massimo del comfort e della qualità a prezzi davvero convenienti. Le 
nostre camere sono tutte dotate di ampio balcone, con filo per stendere costumi e teli 
bagnati ad asciugare dopo una lunga giornata in spiaggia. 
 
RISTORANTE  
La Cucina Romagnola è annoverata tra le punte di diamante della tradizione culinaria 
italiana. Si tratta in realtà di una cucina semplice ma gustosissima e genuina, basata 
su ingredienti locali e seguendone la stagionalità. Anche per questo la cucina 
casalinga è il nostro primo vanto: fin dal risveglio potrete assaporare la genuina bontà 
delle nostre proposte, grazie alla ricca colazione a buffet con torte fatte in casa, 
salumi, formaggi, yogurt, succhi di frutta, caffè, cappuccino, latte, cioccolata e vari 
tipi di tè. 
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Cucina genuina con prodotti sani e di stagione 
Ogni giorno potrete poi scegliere tra un doppio menù di carne e pesce con ampio 
assortimento di antipasti e verdure a buffet, il tutto servito assolutamente con i vini 
Trebbiano e Sangiovese prodotti in Romagna.Durante la settimana non mancheranno 
il menù tipico romagnolo, le serate danzanti e le feste in notturna per colorare la 
vostra vacanza di allegria. 

SPIAGGIA 

L’Hotel Gattei si trova a soli 2 minuti di passeggiata dalla spiaggia: potrai goderti 
ogni giorno il mare in completo relax, senza il sovraffollamento delle spiagge più 
centrali ma con gli stessi servizi. Grazie all’esperienza nel settore turistico conseguita 
nel tempo, la spiaggia di Marebello, infatti, è super attrezzata e sarai comunque a 
pochi minuti sia da Rimini sia da Riccione. 

Servizi in Spiaggia 
I bagni 98, 99 e 100, con cui siamo convenzionati, offrono tutto ciò che serve per una 
vacanza al mare senza pensieri: 

• Lettini e ombrelloni 
• Campi da bocce, calcetto e beach volley 
• Area fitness attrezzata 
• Docce calde e fredde 
• Bar direttamente sulla spiaggia 

CAMERE  
Inoltre in camera avrai 

• TV 
• Aria condizionata (con supplemento) 
• Telefono diretto 
• Ampio balcone 
• Bagno privato con box doccia 
• Sanitari sospesi per l’accessibilità ai disabili 

Al piano terra ti aspettano l’ampia sala ristorante climatizzata, il bar e la sala TV. La 
sera potrai scegliere se uscire o se passare divertenti serate in allegria nella 
nostra tavernetta. 
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8° GIORNO:  Dopo prima colazione , ritrovo dei partecipanti e partenza con 
pullman G.T per il rientro a casa . Lungo il percorso autostradale , soste convenienti 
in grill e arrivo previsto nel primo pomeriggio. 
         

   LA QUOTA di PARTECIPAZIONE DI € 495 
 
ACCONTO € 200       SUPPLEMENTO SINGOLA €150 
 
LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio in pullman G.T – soggiorno in hotel 3  stelle  in pensione 
completa con bevande incluse dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo  - 1  
ombrellone e 2 sdraio a coppia – assicurazione – Aria condizionata in camera. 
 
 
LA QUOTA NON COMPREDE: Tassa di soggiorno € 1,5 a giorno a persona , Tutto quanto non 
specificato nella quota comprende – Assicurazione annullamento € 22 
 
 
Organizzazione Tecnica “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc 
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