
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggiorno marino 2019 

HOTEL GORINI*** 

Igea Marina   dal 3 al 17 giugno 2019 

Direttamente fronte mare 

Gruppo Porto M.no 

Accompagnatrice Marisa  

Aria condizionata inclusa nella quota in tutte le stanze  



L'Hotel Gorini è un albergo 3 stelle a Igea Marina situato sulla spiaggia della riviera adriatica nel centro del 

paese, ideale per rendere indimenticabili le tue vacanze al mare! Situato direttamente sul  lungomare di 

Igea in zona centrale, l’albergo vanta un’ottima gestione familiare. Dispone di uno spazio esterno attrezzato 

e recintato, hall con veranda vista mare, ascensore, ampia sala ristorante climatizzata, bar.Le camere, tutte 

con servii privati, dispongono di cassaforte e tv, alcune anche di aria condizionata ( su richiesta con 

pagamento diretto in loco).La cucina è molto curata ed offre menu a scelta con buffet di verdure e prima 

colazione a buffet. Igea Marina è una piccola località della Riviera Romagnola, baciata dal caldo sole che 

riscalda il mare Adriatico. Si trova in un'ottima posizione per visitare Rimini e dintorni e conoscere le 

antiche tradizioni e i sapori delle terre Romagnole.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 835,00 A PERSONA 

La quota comprende: 

- Viaggio in pullman GT a/r pedaggi e parcheggi inclusi 

- Sistemazione presso hotel Gorini*** in camere doppie con servizi privati incluso utilizzo aria 

condizionata per tutto il periodo 

- Trattamento di pensione completa con bevande (1/2 minerale + ¼ di vino a pasto a persona) dal 

pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 

- Welcome drink 

- Cena tipica  regionale in hotel 

- Serata dell’arrivederci in hotel 

- Servizio spiaggia: 1 ombrellone e due lettini a camera ( le singole vengono abbinate) 

- Assicurazione medico bagaglio 

- Nostro assistente per tutta la durata del soggiorno 

- Omaggio ai partecipanti 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno , se dovuta, da pagare direttamente in loco, escursioni, assicurazione contro 

penalità annullamento – facoltativa-   altri pasti e bevande non menzionate, mance, extra di 

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi:   

- Per sistemazione in camera singola, se disponibile, €. 140,00 ( n. 4 singole disponibili).  

- Per sistemazione in camera doppia uso singola, se disponibile, €. 190,00 ( n. 4 camere disponibili) 

Documenti:  carta di identità  non scaduta. All’atto dell’iscrizione vengono richiesti, per ogni partecipante, 

tutti i dati quali nome e cognome corrispondenti a quanto scritto sul proprio documento,  indirizzo completo 

e codice fiscale, obbligatorio. 

Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il  6 aprile 2019 con versamento di acconto d €. 200,00 a persona 

presso agenzia viaggi  On The Road Travel Mantova – Via Chiassi, 20/e – 46100 Mantova- tel.0376 337149 

 

Altre informazioni:  

- Sig.ra Ariotti Marisa – cell. 349 3601492 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 

VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 


