MIRAMARE DI RIMINI
HOTEL AL MAROCCO ***

Dal 24 Luglio al 7 Agosto 2022

L'Hotel 3 stelle Al Marocco si trova a Miramare di Rimini ed è stato completamente ristrutturato a seguito di lavori
eseguiti nella primavera 2007 e nell'inverno 2011. L'ospitalità e la qualità dei servizi offerti dal nostro Hotel 3 stelle di
Rimini, ci contraddistinguono ormai da molti anni. La gestione familiare, curata dagli stessi proprietari da sempre, la
famiglia Terenzi, è una garanzia per i clienti che trascorrono le loro vacanze nel nostro albergo a Miramare di Rimini,
sicuri di trovare un' ottima cucina, camere confortevoli e moderne, assistiti da un personale cortese. Camere luminose
e spaziose, morbidi cuscini e lenzuola trapuntate, rinnovati bagni con box doccia, balcone vista mare dove degustare
la prima colazione. Le camere dell'Hotel 3 stelle Al Marocco di Miramare di Rimini sono pensate e studiate per il relax
dei nostri ospiti! Le camere dell'Hotel Al Marocco sono dotate di:doccia,servizi privati,telefono
diretto,cassaforte,Phon,TV LCD HDMI con Digitale Terrestre,aria condizionata con gestione diretta.

QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI (min 30): € 895,00
Supplemento singola: € 180,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus Granturismo * Sistemazione in camera doppie con servizi privati * trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo * Bevande ai pasti 1/2 d’acqua e 1/4 vino* Servizio Spiaggia 1
ombrellone e 2 lettini per camera (singole abbinate) * Festa di arrivederci * Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e con le
restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa contro annullamento € 35,00(da confermare all’iscrizione) extra di
carattere personale e tutto ciò non incluso nella “quota comprende”*Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero
corrispondere all’intera quota del biglietto aereo
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