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DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2022 
 DI PARTECIPAZIONE  P.P. IN CAMERA   €   515 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €   100 

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA  €   220  

LA QUOTA COMPRENDE:Sistemazione in camera doppia con servizi privati - 
Pensione completa con menù a scelta e colazione a buffet - Bevande ai pasti 
(1/4 di vino, ½ minerale a persona)- Aria condizionata inclusa - Viaggio in 
pullman G.T. andata e ritorno – Assistenza medico sanitaria con asl locali – 
Assicurazione infortuni e responsabilità civile contro terzi, furto, o perdita del 
bagaglio - Drink di benvenuto - Giochi di società vari - Ricco montepremi per 
gare bingo - Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a coppia – 
Assicurazione annullamento viaggio per motivi di saluti dovuti al  COVID – 
Omaggio  Italcamel a tutti i partecipanti–Accompagnatore. Auser 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 30 - tassa di 
soggiorno da pagare in loco – mance. 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI DOVRA’ VERSARE UN ACCONTO DI € 100 P. P  

PER LA CAMERA DOPPIA E DI € 150  PER LA CAMERA SINGOLA IL SALDO 
ENTRO IL 30 giugno 2022 

IBAN: IT97X0623024121000056760845 
BIC/SWIFT: CRPPIT2P488 

 

INTESTATO A: ITALCAMEL TRAVEL AGENCY VIALE DANTE 155-47838 
RICCIONE (RN) 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO:  

AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel.  0131308274 

Michelina – 3490849298  -  Angela - 3400572988 

Sito web: www.auserprovincialealessandria.it/  

ORGANIZZAZIONE TECNICA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY 

 

 

 

http://www.auserprovincialealessandria.it/


 

Posizione 
Fronte mare, in prima linea sul lungomare di Cervia, al confine della secolare pineta della 
località, a 4 km dalle Terme. – 

 Struttura Ampi spazi interni ed esterni, hall accogliente, sala soggiorno, zona bar al 
mattino dedicata alle colazioni. La struttura dispone inoltre di ampia veranda esterna 
attrezzata con tavoli e sedie, fronte mare, con spazi d’ombra per rilassarsi in 
compagnia. La sala ristorante, al primo piano, luminosissima con vetrate affacciate sul 
mare, è climatizzata ed elegante. 

Camere 
Arredate con gusto dispongono di servizi privati interni, con box doccia (ad esclusione 
dell'unica singola) telefono, tv - e balcone, aria condizionata. 

Cucina 
La cucina attenta e curata propone specialità di pesce e carne accompagnate da ricchi 
buffet di verdure e di antipasti, scelta fra tre menu a pranzo e cena. Trattamento ottimo. 
Colazione con buffet dolce e salato servita nella sala bar a piano terra. Buffet di dolci, 
aperitivi e tante altre piacevoli sorprese (salvo diverse disposizioni in materia COVID‐19). 

Spiaggia 
Animazione in spiaggia durante il mattino, con ginnastica dolce, aquagym, tornei di bocce 
ed attività per adulti, stabilimento balneare di riferimento Bagno Luigi. 

Animazione 
Per tutta l’estate, ogni sera, la direzione propone serate di musica e balli, con animazione 
(salvo diverse disposi zioni in materia COVID‐19).  

   

     

 

 


