
      ASSOCIAZIONE PENSIONATI PARROCCHIALE  

Hotel Mauri – Rimini – La vostra Vacanza… Il nostro piacere 

Assicurazione per 
responsabilità verso terzi in 
Hotel in spiaggia e sul bus – 
Copertura in caso di ricovero 
ospedaliero – Rientro forzoso 
al proprio domicilio; 

 

14 giorni con trattamento “All 
Incluse”: 

Pensione completa + bibite ai 
pasti servizio in spiaggia 1 
ombrellone + 2 lettini – Menù 
di carne e pesce con possibilità 
di variazione “a la carte” più 12 
primi piatti e 20 secondi piatti; 
menù dietetico, menù 
vegetariano a richiesta; buffet 
a display con 10 diversi tipi di 
verdure ed antipasti serali. 

Frutta di stagione e ben 10 
dolci a cucchiaio, colazione a 
display con : dolce e salato con 
brioche, dolci fatti in casa, 
succhi, yogurt, ecc… 

 

 

AGOSTO SOTTO L’OMBRELLONE 
Da giovedì 18 agosto 2022 – Ritrovo e partenza 
ore 5,45 – Via Sobrero Angolo C.so Regina 
Margherita – Arrivo attorno alle ore 12.00 per il 
pranzo a Giovedì 1° settembre 2022 con partenza 
dopo colazione per 14 giorni di vacanza All 
Incluse:  
Costi:  
 Doppia/ Matrimoniale € 720.00 a persona 
 Singola – Servizi interni € 830.000 a 

persona 
 Singola – Servizi esterni privati € 710.00 a 

persona 
 

SERVIZI COMPRESI 
Il costo comprende: 
Viaggio a/r Bus Gran Turismo, assicurazione come 
sopra, tassa di soggiorno, ombrellone con due lettini, 
mancia autisti e personale di servizio Hotel, le camere 
doppie sono dotate di: balcone, bagno privato, TV, 
ventilatore a soffitto, box doccia. Le camere singole 
sono dotate di finestre, tutti i piani sono serviti da 
ascensore. 
A disposizione dei clienti: sala lettura, bar, ampia 
veranda esterna, servizio biciclette, tombola serale,  
vino Sangiovese di produzione propria. 
Possibilità di cure termali – gare di bocce e tante altre 
sorprese preparate dalla Direzione 

 
SERVIZI NON COMPRESI 

 Mini frigo in camera: costo € 4.00 al giorno 
 Aria condizionata in camera: costo € 2.00 

Condizioni di pagamento € 150.00 all’iscrizione 
Saldo entro il 30 luglio 

 

 

N.B.: In caso di rinuncia fino al 30 giugno sarà restituito l’acconto di € 150.00 dopo tale data si perde l’acconto versato 

Per iscriversi il referente il Signor Michele – cell. 339 225 85 52 o in sede Associazione – Via Saccarelli n. 10 dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 

 


