
 

 
 
Il Comune di Ostiglia in collaborazione della MONTANARI TOUR è lieta di offrirvi 
l’opportunità di partecipare ad un esclusivo Soggiorno in Romagna: 
 

 (3 stelle S)  RICCIONE 
dal 27/08 – 10/09 (15 giorni / 14 notti)     € 693,00  “TUTTO INCLUSO” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  A  PERSONA  INCLUDE 

- Soggiorno di 15 giorni 14 notti in pensione completa 
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati  
- Bevande ai pasti ¼ di vino + ½ minerale 
- Menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi – buffet di verdure e antipasti  
- Aria Condizionata in Camera 
- Drink “di benvenuto”  
- Serata speciale “di arrivederci” in albergo con musica dal vivo ciambella e bevande  
- Servizio di Spiaggia 1 Ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone  
- Uso di cabina al mare ; IVA, tasse e servizio  
- Assistenza sanitaria in accordo con la ASL locale 
- Assicurazione di base Rc/Infortuni Unipol - senza limiti di età 
- Assicurazione integrativa MEDICO/BAGAGLIO ALLIANZ ASSISTANCE  
- Assistenza Hostess MONTANARI TOUR per tutta la durata del soggiorno 

 

LA QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  NON  INCLUDE: 

- Supplemento camera singola €195,00 
- Tassa di soggiorno  
- Bus  

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi ai Comuni di: 
OSTIGLIA - BORGO MANTOVANO - SERRAVALLE A PO E SUSTINENTE 

 

 
CARATTERISTICHE e POSIZIONE: Albergo completamente rinnovato,  
gestione familiare, situato a pochi passi dal mare zona di negozi e boutique. 
 
SERVIZI: L’albergo raffinato ed elegante dispone di 1 ascensore, sala da pranzo,  
ampio soggiorno con bar e TV satellitare. L’hotel è completamente climatizzato, terrazzo 
Solarium sala TV e sala ascolto musica. 
 
CAMERE: ampie, accoglienti e confortevoli, modernamente attrezzate, bagni  
con box-doccia, balcone, telefono diretto, TV satellitare , cassaforte,  
asciugacapelli e aria condizionata. 
 
CUCINA: Una ricca cucina locale, specialità carne e pesce, nonché pasta  
fatta in casa, doppio menu a scelta, buffet di verdure, ricca e abbondante  
colazione, il tutto all'insegna della buona tavola e dello star bene.  
 
 

 

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


