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MIRAMARE DI RIMINI 

1 – 15 Luglio 2018 
15 giorni 

 
Hotel VENUS                                                          3 stelle 
L’hotel è caratterizzato da una conduzione familiare romagnola tramandata da più generazioni, che 
garantisce qualità e professionalità ma soprattutto mantiene quel calore che contraddistingue la 
romagna e la rende unica. E’ posizionato a soli 15 metri dal mare ed è affacc iato sulla 
passeggiata ricca di negozi. 
A disposizione degli ospiti wi fi gratuito e una bellissima terrazza. 
Le camere completamente rinnovate, sono dotate di ogni comfort quali aria condizionata, tv 
satellitare, servizi privati con vasca o doccia, telefono, set di cortesia, asciugacapelli e cassaforte. 
Alcune si affacciano sul mare o sulla città. 
La cucina rappresenta un punto di forza, infatti i piatti sono curati e fedeli ai principi e alla 
tradizione della vera cucina romagnola. 
Particolare attenzione viene dedicata alla realizzazione di dolci e gelati confezionati artigianalmente; 
il buffet è sempre curato con verdure fresche e gustosi assaggi, piatti di carne e pesce sono presenti 
sia a pranzo che a cena, mentre la colazione sarà servita a buffet. 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / MIRAMARE DI RI MINI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Miramare di Rimini. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 14° giorno   MIRAMARE DI RIMINI 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera 
adriatica. 
 

15° giorno  MIRAMARE DI RIMINI / RIENTRO 
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   770 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro   19 0 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltat iva   Euro     25 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman da Varese a Miramare di Rimini e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate) 
- polizza sanitaria 
 

LE QUOTE  NON COMPRENDONO: 
- facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal  Comune di Rimini, il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente in h otel, all’arrivo 

 

 


