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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.
L’hotel Trevi Rivazzurra è un albergo 3 stelle posizionato a 50 metri dal mare ed è
gestito direttamente dai fratelli Matteini. L’hotel è situato in zona centrale e animata
e molto vicino al parco divertimento Fiabilandia.
La struttura dispone di ascensore, ampia sala da pranzo climatizzata, soggiorno, bar,
veranda, ampio parcheggio, uso di biciclette e Wi-Fi gratuito.
Ogni stanza, completamente ristrutturata nel 2020, è stata pensata per il massimo
comfort ed arredata con mobili di design dalle geometrie particolari. Fra i servizi vi
sono anche Smart TV connesse ad internet con servizi di streaming.
L’hotel dispone anche di stanze attrezzate per persone con disabilità.
Tutti i bagni sono moderni e funzionali, dispongono anche di ampi box doccia.
L’utilizzo di colori naturali rende l’ambiente piacevole ed accogliente.
La cucina è particolarmente curata; propone piatti della tradizione romagnola con
menù a base di carne e pesce, buffet di verdure a pranzo e a cena, dolce e salato a
colazione.
E se non volete trascorrere tutto il tempo in spiaggia, l’hotel Trevi è anche il punto di
partenza per escursioni nell’entroterra riminese o giornate nei parchi
divertimento della riviera romagnola. A pochi Km da Rimini, addentrandosi
nell’entroterra potrete visitare: La Repubblica di San Marino (patrimonio Unesco),
Gradara ed il suo castello, Montebello e la storia di Azzurrina, Verucchio e San Leo.
Dal 2° AL 7° GIORNO : Durante tutta la settimana avrete un trattamento di
pensione completa ( cioè : colazione , pranzo e cena ) con bevande ai pasti , e la
possibilità di usufruire per il vostro soggiorno al mare di 1 ombrellone e 2 sdraio a
coppia.
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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 € 439
PRENOTA SERENO € 409 ENTRO IL 30 APRILE 2021
APPROFITTA DEL PRENOTA SERENO !!!
NESSUN ACCONTO E 1 MESE PRIMA POTRAI DECIDERE SE CONFERMARE LA
PRENOTAZIONE O CANCELLARE SENZA PENALI
A chi prenota un soggiorno mare tra il 1 febbraio 2021 e il 30 aprile 2021, per viaggiare nel
periodo compreso fra giugno e settembre 2021 Santini Viaggi offre la possibilità di poter
annullare fino a 30 giorni prima della partenza senza nessuna penale. Non è richiesto nessun
acconto per le prenotazioni e il saldo potrà essere effettuato 1 mese prima della partenza .

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
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