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BELLARIA  
9 - 19 Settembre 2019 

 

  11 giorni 
 
 

Hotel Club Angelini  3 stelle 
Ottima struttura alberghiera ubicata a circa 20 metri dalla spiaggia. La struttura dispone inoltre di 2 
piscine, ascensori, biciclette a disposizione degli ospiti, 3 bar di cui 1 a bordo piscina, quotidiani a 
disposizione, internet point.  
Camere con servizi privati, tv e telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, phon, set di 
cortesia.  
Servizi a pagamento: idromassaggio, beauty & massage, lavanderia automatica, snack point 
Ristorazione con servizio a buffet caldo e freddo, cucina per celiaci. 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / BELLARIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Bellaria. 
Arrivo a Bellaria  e sistemazione all’ Hotel Club Angelini. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 10° giorno  B E L L A R I A 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera 
adriatica. 
 
11° giorno  BELLARIA / RIENTRO 
Prima colazione e pranzo. 
Mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio, rientro alla località di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  Euro 580 
Supplemento camera singola       Euro    150 
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 con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, 

con servizio a buffet (caldi e freddi) 

- consumo illimitato di bevande ai pasti 

- drink di benvenuto 
- animazione 
- servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera; singole abbinate) 
- omaggio a tutti i partecipanti 
- polizza sanitaria  
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
-     mance, eventuale tassa di soggiorno, facchinaggi e tutto quanto non indicato 

 


