
                                              
 

l'Ospitalità, l'Allegria, La Buona tavola, le Tradizioni 

 
 

A.P.S. ASSOCIAZIONE ANZIANI DI BOVISIO M. “ARGENTO VIVO” 

                     Via Cesare Cantù, 3 – 20813 Bovisio M. – tel. 0362 558981 – e-mail: argentovivo_ bm@ libero.it                        
 

 

Propongono un bellissimo soggiorno presso 
 

 (3 ***S.)   Rimini Marina Centro 

30/08 – 9/09/2020 (11 giorni / 10 notti) 

  

Quota di partecipazione € 550,00 (Supplemento Singola €. 120,00 ) 

Iscrizioni entro il 20 luglio 2020 

 

Info e iscrizioni presso la segreteria dell’associazione tel. 0362 558981 -  339 4132151 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  A  PERSONA  INCLUDE: 

- Servizio trasporto con BUS GT dotato delle norme vigenti 
- Soggiorno di 11 giorni - 10 notti in pensione completa 
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati  
- Aria condizionata inclusa 
- Bevande ai pasti 1/4 di vino + 1/2 minerale 
- Drink “di benvenuto”  
- Serata speciale “di arrivederci” in hotel  
- Servizio di Spiaggia 1 Ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone  
- Assistenza giornaliera Hostess Montanari Tour 
- Uso di cabina al mare ; IVA, tasse e servizio  
- TASSA DI SOGGIORNO 
- Assistenza sanitaria in accordo con la ASL locale 
- Assicurazione Rc/Infortuni UnipolSai - senza limiti di età  
- Assicurazione MEDICO/BAGAGLIO – Allianz Global Assistance 
- Simpatico OMAGGIO MONTANARI TOUR ad ogni partecipante  
- Ricco Montepremi per le gare di Bingo + 2 coppe giganti per i vincitori e pergamene per i  

secondi + 1 set di bocce da spiaggia   
 

                                 
Organizzazione Tecnica  :  Montanari Tour T.O. – Rimini – www.montanaritour.it 

CARATTERISTICHE e POSIZIONE: Fronte mare / direttamente sulla 

passeggiata dei negozi)  - Situato a pochi metri dalla spiaggia di Rimini su Viale 

Regina Elena, area ricca di negozi, ristoranti e locali per tutti i gusti. 
un'atmosfera familiare, servizi per persone diversamente abili e numerosi comfort tra cui 
ambienti climatizzati, giardino, WI-FI ed animazione. Sono ammessi animali di piccola 
taglia. Dispone inoltre di Giardino, biciclette ad uso gratuito, piccola palestra con vista 
mare, sala TV, ascensore, sala lettura, lavanderia a pagamento, animazione con serate a 
tema, quotidiani. 

CAMERE: Le camere dispongono di  aria condizionata, WI-FI, telefono, TV LCD, 

cassetta di sicurezza, servizi privati con box doccia o vasca (alcune idro), set di cortesia 
ed asciugacapelli, balconi alcune con vista mare. 

.CUCINA Prima Colazione  dolce e salata con torte fatte in casa. 

A Pranzo e a Cena  ogni giorno scelta fra tre menù a base di carne e di pesce serviti 
nella sala vista mare ed accompagnati da verdure ed antipasti. Ricette romagnole ed 
internazionali con pasta fatta in casa. 
 
 
 

 

 

http://libero.it/
http://www.montanaritour.it/

