C
fax 073689

LI DEL TRONTO (AP)
83

OGGETTO: OFFERTA
OF RTA SOGGIORNO GRUPPO TERZA ETA‘ (ESTATE 2018 nu
num. E

E
RME(RA)
(RA)
RIOLO TET
RME

HOTEL SENIO

Altitudine: 98 mt. s.l.m.

***

Località:
Riolo terme si adagia sulle
prime colline dell’Appennino
romagnolo e deve le sue
principali attrattive alle ricchezze
storiche,
ambientali,
enogastronomiche e alle sue
preziosissime acque termali, le
cui
proprietà
erano
già
conosciute e rinomate in epoca
romana.
Hotel:
L’hotel Senio sorge di fronte
all’entrata del parco delle
Terme di Riolo, a pochi passi
dal centro.
La gestione familiare garantisce
un servizio attento alle esigenze
degli ospiti e una calda
atmosfera.
Le camere sono dotate di servizi,
telefono,
asciugacapelli,
cassaforte, TV e TV satellitare.
La cucina è molto curata e
propone menu tipici romagnoli e
nazionali, con menu a triplice
scelta, buffet di verdure; menu
vegetariano, menu dietetici per
sportivi e menu dietetici per
intolleranze
alimentari.
La
colazione è servita da un ricco
buffet.
L’hotel dispone inoltre di;
Hall/reception e sala ristorante
dotate di aria condizionata.
Ampio giardino con parcheggio
privato, ampia terrazza con roofgarden,
sala
fitness,
sala
polifunzionale (tavernetta, sala
tv, sala riunioni).

La quota comprende:
(13
giorni),
12
pensioni
complete,
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - assicurazione
medico/bagaglio - assistenza durante il soggiorno assistenza medico-sanitaria USL - numero di cellulare
per emergenze attivo 7 giorni su 7 giorno e notte brindisi di benvenuto - festa di arrivederci - aria
condizionata in camera - bevande ai pasti (1/2 di acqua
minerale naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica
- servizio ristorazione: colazione a buffet dolce e
salata, frutta fresca e frutta sciroppata , yogurt
monoporzione, angolo prodotti biologici e senza glutine,
caffetteria Illy. Pranzo e cena: buffet verdure e antipasti
caldi e freddi, menu a scelta tra pesce carne e
vegetariano, frutta e/o dolce sempre - - noleggio
biciclette - area fitness - merenda pomeridiana con te e
pasticcini - 1 gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa
IVA calcolata al 22%.

3/07/18

sup Eur. 11,00 giornaliere, disponibilità
ult iori stanze singole solo su richiesta e con

IMPOSTA DI SOGGIORNO comunale da pagare in Hotel se
dovuta (a carico del singolo partecipante).

Servizi aggi

Roberta

tivi a richiesta:

ldrin

49 769786

