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              BELLARIA 
7 – 21 Luglio 2018 

15 giorni 
Hotel OCEANIA                                                 3 stelle 
L’albergo Oceania, è situato in ottima posizione rispetto al mare a circa 20 metri  e una 
parte della struttura è in posizione fronte mare . La zona è centralissima , animata e 
tranquilla, a due passi dalla piacevole passeggiata dell’isola pedonale dei Platani dove 
vi sono negozi di ogni genere.  L’atmosfera familiare , la cucina e la cortesia sono le 
caratteristiche che assicurano ai graditi ospiti un a lieta e confortevole vacanza . 
Ampio spazio esterno arredato con sedie e tavolini per il relax, tavernetta, soggiorno con 
divanetti e poltroncine, bar e tv, sala da pranzo climatizzata. 
Tutte le camere sono confortevoli e arredate in maniera sobria, dispongono di servizi privati, 
tv, ventilazione a soffitto, cassaforte, phon e aria condizionata a pagamento a richiesta al 
momento della prenotazione. Aria condizionata 3 euro a camera al giorno. 
Colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta e ampio buffet di verdure. Cucina 
casalinga con piatti regionali ed un menu composto da tre primi e tre secondi sia a pranzo 
che a cena. Ottima la gestione. 
 

1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / BELLARIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Bellaria. 
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  BELLARIA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la 
Riviera adriatica. 
 

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro   830 
Supplemento camera singola      Euro   190 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltat iva  Euro   25 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Bellaria e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, a buffet 
- 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 Bellaria, il relativo 

pagamento dovrà essere effettuato direttamente in h otel, all’arrivo 

 


