RICCIONE – HOTEL CLIPPER 3*
Dal 25 agosto al 08 settembre 2019

L'hotel Clipper 3 stelle di Riccione si trova in posizione tranquilla sul lungomare e a due
passi dal centro cittadino. Direttamente sul mare permette di trascorrere una vacanza
esclusiva e in completo Relax.
L'hotel dispone di camere dotate di ogni comfort: climatizzatore autonomo, cassaforte,
telefono, TV satellitare, asciugacapelli, bagno con doccia e balcone e wi-fi gratuito.
Disponibili anche camere comunicanti. Nel ristorante panoramico con una bellissima vista
mare saranno serviti i pasti principali.
Settimanalmente viene organizzata una serata tipica romagnola con aperitivo in giardino.
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Quota individuale di partecipazione € 930,00
(minimo 30 partecipanti)

Riduzione bambini 3/12 anni non compiuti in terzo e quarto letto € 400,00
Riduzione 3° letto adulto € 80,00
Supplemento camera singola € 80,00
Supplemento camera doppia uso singola € 300,00
La quota comprende:
• Viaggio in Bus Granturismo Aosta/Riccione a/r con autista secondo norme CEE;
• Sistemazione in camera doppia presso hotel Clipper;
• Trattamento di pensione completa in hotel;
• Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua);
• Drink di benvenuto;
• Serata danzante;
• Servizio spiaggia con un ombrellone e 2 sdraio per camera;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto –
Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.
•
La quota non comprende:
• Polizza annullamento pari al 7% dell'importo del viaggio;
• Tassa di soggiorno, da pagare in loco, pari ad 1,80 € al giorno per persona;
• Tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende".

Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 100,00 € per rinuncia comunicata
all’agenzia almeno 60 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 59 e 30 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota
detratto la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 29 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata detratto la penale
di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata tra 9 e 0 giorni prima della partenza nessun rimborso. Resta salvo il diritto di farsi sostituire
in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.
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