
          
 

 

 

L’ospitalità, l’allegria, la buona tavola, le tradizioni. 
 

HOTEL TRES JOLIE  super 

 Dal 28.08 al 11.09.22  

 

  

 
CARATTERISTICHE e POSIZIONE: L’hotel è situato in zona centrale, 
gestito e diretto personalmente dai titolari, a pochi passi dalla spiaggia 
(90 mt) e dalla passeggiata del lungomare dove si trovano negozi e 
attività commerciali in genere; per chi volesse fare le cure termali, lo 
stabilimento di Rimini terme dista 2 km ed è facilmente raggiungibile 
con il servizio di autobus di linea.  
CAMERE: Le camere sono accoglienti e sobriamente arredate, dotate 
di box doccia, servizi privati, telefono diretto, TV, cassaforte e balcone. 
SERVIZI: a disposizione degli ospiti accogliente e fresca terrazza-
veranda al primo piano, sala da pranzo climatizzata, ascensore, sala 
lettura, tavernetta, soggiorno con sedie e tavolini, bar, terrazzo 
solarium.    
CUCINA: La cucina, naturale e casalinga, è curata dai proprietari nel 
rispetto della tradizione romagnole. La sala da pranzo, spaziosa e 
climatizzata, offre un ambiente grazioso e ben curato, dove assaporare 
i diversi menù a base di carne e di pesce; al mattino prima colazione a 
buffet.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE P.P IN CAMERA DOPPIA   € 670 

SUPPLEMENTO SINGOLA        € 230 
SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA       € 300 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI DOVRA’ VERSARE UN ACCONTO DI € 200 P. P  PER LA CAMERA 
DOPPIA E DI € 300  PER LA CAMERA SINGOLA IL SALDO ENTRO IL 20 MAGGIO 2022 

BONIFICI 
G.M. Tour srl Rimini   IBAN: IT 95 V 06230 24214 000046465745   
G.M. Tour srl Rimini   Conto corrente postale: n. 10481471 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO:  

AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel. – 0131308274 

Michelina – 3490849298  -  Angela - 3400572988 

Sito web: www.auserprovincialealessandria.it  

 

 

http://www.auserprovincialealessandria.it/


 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA INCLUDE: 

- Soggiorno di 15 giorni e 14 notti dal pranzo del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo; 

- SERVIZIO di SPIAGGIA: 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone; 

- TRASPORTO A/R con bus g.t.;  

- Accompagnatrice a disposizione per tutto il soggiorno;  

- Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa con colazione a buffet dolce e salata, 

menù a scelta (carne e pesce); 

- Bevande ai pasti ¼ di vino + ½ minerale a persona; 

- Drink di benvenuto in albergo;  

- Serata speciale “di arrivederci” in albergo; 

- A disposizione del gruppo: montepremi con gadgets vari, coppe, tombola, 

fotoposter, ecc.; 

- Spunti utili al capogruppo per organizzare al meglio l’animazione durante il 

soggiorno; 

- Sconti esclusivi per tutti i partecipanti al soggiorno nei negozi con esposto 

il nostro logo; 

 ESCLUSIVA MONTANARI TOUR! >>>>>> ASSISTENZA TURISTICA 
GIORNALIERA NOSTRE HOSTESS con visite quotidiane al capogruppo 
per essere di supporto per qualsiasi informazione e necessità;  

- Rimpatrio in ambulanza (con medico o infermiere) 
- Assicurazione di base Rc/Infortuni Unipol/Generali  
 

LA QUOTA NON INCLUDE 
- L’imposta di soggiorno, se prevista, dovrà essere pagata direttamente in hotel;   
- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota include”; 
- Polizza annullamento viaggio; (EURO 40,00) 

 
 

 

    
 

                         
 

Organizzazione Tecnica: Montanari Tour T.O. – Rimini 

 

 

   


