La Pro Loco Segrate, propone ai cittadini segratesi over 60 e ai loro nipotini
due soggiorni marini sulla riviera adriatica.
-Rivazzurra di Rimini è una nota località di soggiorno estivo con le sue ampie
spiagge e il lungomare ideali per tranquille passeggiate, con numerosi negozi per gli amanti dello shopping aperti
fino a tarda sera. La vicina Rimini offre
monumenti e scorci storico-culturali
non indifferenti. Rinomata anche la
struttura “Riminiterme”, a 2 km circa
dall’hotel, dotata di molteplici servizi e
convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale (tel.0541 424011).

Informazioni e prenotazioni

Pro Loco Segrate tel. 366 4333399
Lunedì h 16.00 / 18.30
sportello S@c del Comune

Giovedì h 15.00 / 17.30
Segrate, via Mazzini, 37

Vacanze
con i nonni
RIVAZZURRA e GROTTAMMARE

ANNO 2020
dal 31 maggio al 14 giugno
dal 30 agosto al 13 settembre
relax, divertimento e benessere

-Grottammare è posta al centro della
Riviera delle Palme. Il centro abitato si
estende lungo la costa fino alle pendici
delle vicine colline su cui spicca un antico borgo medievale. La cittadina è un
concentrato di storia e turismo, rinomata anche per la qualità del clima cui si
deve la fioritura dell’arancio, emblema
della cittadina. Il verde delle palme il
rosa e il bianco degli oleandri accompagnano le lunghe passeggiate sul lungomare, tra i villini liberty del centro e il
mare pulito dal basso fondale di sabbia
finissima.

Buone vacanze a tutti!

PRO LOCO SEGRATE Aps
Tel. 366 4333399
e-mail: proloco@prolocosegrate.it
www.prolocosegrate.it

Vacanze in ROMAGNA

Vacanze nelle MARCHE

INFORMAZIONI GENERALI

Direttamente sul mare

Direttamente sul mare

Prenotazioni e acconto

Hotel SAN FRANCISCO
Spiaggia ***

Club Resort
LE TERRAZZE ***

Periodo A entro il 24 febbraio
Periodo B entro il 25 giugno
Acconto € 250,00 a pax alla prenotazione.

Viale Regina Margherita, 42
Rivazzurra - RN

Lungomare A. De Gasperi, 70
Grottammare - AP

Saldo periodo A entro il 23 aprile
Saldo periodo B entro il 23 luglio

SERVIZI OFFERTI

SERVIZI OFFERTI

 Pensione completa con bevande ai pasti

 Pensione completa a buffet con bevande ai
pasti

 Cocktail di benvenuto
 Sistemazione in camere doppie/triple con
balcone, servizi igienici con box doccia, tv
LDC, asciugacapelli, cassaforte e aria
condizionata

 Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini

 Sistemazione in appartamenti mono e bilo
con balcone, aria condizionata, tv, cassetta
di sicurezza e asciugacapelli

 Servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino
e 1 sdraio dalla seconda fila

 Serate di Gala
 Uso gratuito biciclette, libreria, stanza relax
e stanza gioco bimbi

 Sauna e idromassaggio a pagamento
 Supplemento singola € 8 al giorno
 Supplemento fronte mare € 10 a pax al
giorno

 Riduzione bambini in camera con 2 adulti:
da 0 a 2 anni gratis (eventuale costo culla)
da 2 a 6 anni 50%

 Assicurazione medico/bagaglio
Quota a persona in camera doppia

A) dal 31 maggio al 14 giugno

 Cocktail di benvenuto

€ 740,00

B) dal 30 agosto al 13 settembre € 740,00

 Piscina adulti, piscina bambini e piscina
idromassaggio

 Animazione dell’hotel
 Cena con prodotti tipici marchigiani
 Festa dell’arrivederci
 Riduzione bambini in camera con 2 adulti:
da 0 a 3 anni gratis, da 3 a 13 anni 50%

 Pranzi viaggio andata e ritorno compresi
 Assicurazione medico/bagaglio

Rinuncia al soggiorno
Da 30 a 10 giorni dalla partenza, verrà
trattenuto il 50% dell’importo versato.
Nei 10 giorni precedenti la partenza, verrà
trattenuto l’intero importo.
Responsabilità dei minori
I bambini viaggiano sotto la completa
responsabilità dei rispettivi nonni.
Documenti necessari
Carta d’identità e carta regionale dei servizi.
Partenza
Ore 7.30 via XXV Aprile, Segrate
(parcheggio Palazzetto dello Sport)
La quota comprende
Accompagnatore, trasporto in pullman GT,
assicurazione medico/bagaglio e quanto
elencato nella tabella dei servizi offerti dagli
hotel.

Quota a persona in camera doppia

La quota NON comprende
 Imposta di soggiorno da pagare in hotel.
 Polizza annullamento facoltativa da
richiedere alla prenotazione.

A) dal 31 maggio al 14 giugno

La partecipazione è riservata ai Soci Pro
Loco Segrate Aps

€ 775,00

B) dal 30 agosto al 13 settembre € 775,00

Organizzazione tecnica Macondo Viaggi

