
dal 18 al 25
GIUGNO 2022

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 250
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

18 MAGGIO 2022

Camere disponibili in numero limitato

Super green pass

Per partecipare al viaggio è necessario
essere in possesso del

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONEè POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER CAUSE

DOCUMENTABILI(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,MALATTIA,

REVOCA FERIE, ECC...)
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SILVIAMARINAè Bandiera Gialla: Comune Ciclabile Mobilità, vivibilità e ciclabilità per i nostri ospiti.
Bandiera Blu mare: garantisce la qualità dell'acqua del mare
Bandiera Verde: spiaggia adatta ai bambini
L'HOTEL

SPIAGGIA GIARDINO PISCINA - Uno dei pochi hotel con accesso diretto alla spiaggia a Silvi Marina. Il giardino dell'hotel ti
accompagnerà fino alla spiaggia privata di sabbia dorata. Il fondale marino è sabbioso, dolcemente digradante. In spiaggia
c'è un bar con zone d'ombra. In giardino c'è una bella piscina.
Viene assegnato un posto in spiaggia per tutta la durata della vacanza con 1 ombrellone, 1 sedia a sdraio ed 1 lettino per
camera, a partire dalla 3a fila (prime 2 file a pagamento non prenotabili, fino ad esaurimento).
L'Hotel dispone di diverse attrezzature sportive, come campi da tennis, campo da calcetto, campo da bocce in spiaggia.
Inoltre si può partecipare a lezioni sportive collettive. La spiaggia e il mare offrono la possibilità di praticare tante attività,
acquatiche e non. Il lungo arenile di Silvi Marina con oltre 5 km di bagnasciuga è perfetto per assaporare la tranquillità del
mare all'alba o al tramonto. Dispone inoltre di un Centro Benessere, accogliente e riservato, elegante e raffinato (a
pagamento).
Ha eliminato quasi tutte le barriere architettoniche e segue regole nel rispetto della Natura per la salvaguardia
dell'ambiente.
CAMERE - Sono tutte non fumatori, tutte con balconcino, dotate di chiave elettronica, telefono diretto, cassetta di sicurezza
con combinazione, mini-frigo, TV HD 32″ (SKY Plus), climatizzazione /riscaldamento, cassetta di sicurezza con
combinazione, servizi privati con box doccia ed asciugacapelli, scalda asciugamani, set di cortesia, wi-fi gratuito.
PENSIONE COMPLETA- 8 giorni/7 notti
Dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno, con scelta tra tre primi e tre secondi serviti per ogni pasto (ad
esclusione del giorno di arrivo dove è previsto un menu fisso), buffet assistito di contorni, frutta e dolce del giorno al buffet.
Pesce nei menu sia a pranzo che a cena. Bevande a tavola (1/2 acqua e 1/4 di vino). Prima colazione con buffet assistito in
veranda al bordo della piscina. Per la colazione ci sarà un buffet assistito (in sala azzurra) dove gli ospiti possono scegliere
quello che desiderano ma non servirsi da soli. Durante il soggiorno sono previsti una cena di gala servita con pianobar ed
una serata con specialità tipiche abruzzesi con musica tradizionale (salvo regole che impediscano tali attività). Cucina per
celiaci/intolleranti su richiesta, alimenti non forniti.
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LA QUOTA COMPRENDE:
-Trasferimento in pullman da Imola a Silvi Marina (andata
e ritorno)
-Pensione completa presso l'hotel Hermitage di Silvi
Marina, come descritto, dalla cena del primo giorno, al
pranzo dell'ultimo giorno, con bevande ai pasti incluse
acqua e vino
-Servizio spiaggia: un ombrellone dalla 3 fila con
assegnazione casuale secondo disponibilità (prime 2 file a
pagamento non prenotabili, fino ad esaurimento), con una
sdraio ed un lettino per ogni camera.
-Assistenza ANCESCAO/RTCI da Imola
-Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h
Global Allianz Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra di
carattere personale, tutto quanto non indicato alla voce "la
quota comprende". ESCLUSA Tassa di soggiorno da
pagare in loco, € 1,50 per persona a notte

- camera singola (senza balcone, con vista mare laterale,
alcune senza bidet): € 80
- camera doppia ad uso singolo con balconcino, vista mare o
monti (secondo disponibilità) tutte al 12° piano: € 160


