
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà 

Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada, e 

arrivo a RIMINI. Pranzo in hotel. Sistemazione nelle camere. 

Pomeriggio libero per attività balneari. Cena e pernottamento.    
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa. 

Intere giornate di relax dedicate alle attività balneari. 
 

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in tarda 

mattinata per il rientro alla località d’origine. 

 

 

8 GG 28 Agosto – 04 Settembre 2021 € 455 

8 GG 04 – 11 Settembre 2021 € 405 

8 GG 11 – 18 Settembre 2021 € 390 
 

 
 

 

Oppure chiedi in agenzia la formula 15 giorni!!! 
 

 

     Quote bambini/ragazzi disponibili in agenzia! 
 

SOGGIORNO MARE  

A RIMINI CENTRO  
So le  e  mare nel la  sempl ic i tà  Romagnola  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

La quota comprende: 

• Trasferimento in pullman Gran Turismo 

riservato andata e ritorno; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle standard in 

camera doppia con servizi privati;  

• Pensione completa dal pranzo del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno con 

menù a scelta; 

• Bevande ai pasti ¼ lt vino e ½ lt acqua;  

• Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini 

ogni camera (dalla 3a fila);  

• Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 

• Doppia Uso Singola € 175 (agosto) € 140 

(settembre) a settimana (con disponibilità 

limitata).  

• Extra di carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “LA 

QUOTA COMPRENDE”. 
 

ATTENZIONE: le persone in camera 

singola condivideranno l’ombrellone in 

spiaggia. 

 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della quota 
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla 
partenza. 
 

 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 


