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Soggiorno mare Hotel Sirena 3* Miramare di Rimini

HOTEL SIRENA 3*
VIALE OLIVETI, 103 MIRAMARE DI RIMINI

L’hotel Sirena è un hotel 3*, molto semplice, pulito, sulla via pedonale di Miramare, a 2 passi dal mare e dal bellissimo lungomare appena
rinnovato. La spiaggia di riferimento è molto ampia ed il mare dolcemente digradante.
La cucina è genuina e gustosa, il personale gentile e disponibile. Pranzo e cena sono ad orari fissi.
L’hotel dispone di piccolo ascensore, bar ed un patio esterno con tavolini. Presenti 2 scalini all’ingresso.
Le camere sono essenziali, con bagno privato con doccia, TV, climatizzatore autonomo, cassetta di sicurezza, phon.

Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa.
A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 04:50 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 05:10 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Ore 05:15 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT

Quote a persona a settimana (cambio di domenica):
dal 29/05 al 12/06/2022 € 350,00
dal 12/06 al 26/06/2022 € 380,00
dal 26/06 al 31/07/2022 € 420,00
dal 31/07 al 07/08/2022 € 490,00
dal 28/08 al 04/09/2022 € 380,00
dal 04/09 al 18/09/2022 € 350,00

Linea Alto Adige
Ore 04:20 : Bolzano - Stazione Treni fermata lato area taxi
Ore 04:30 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 04:50 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 04:30 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Mantova - Modena
Ore 07:20 : Mantova - casello A22 NORD
Ore 07:30 : Mantova - dentro parcheggio casello A22 SUD
Linea Rotaliana
Ore 05:10 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:50 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 05:50 : Besenello - Chiesa
Ore 05:55 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 06:10 : Ala/Avio - casello A22

Le quote comprendono:

Viaggio in pullman A/R
Assicurazione sanitaria Nobis Basic
Nostro accompagnatore solo durante i viaggi di
andata e ritorno. Durante il soggiorno assicuriamo
reperibilità telefonica h24
Pensione completa, dal pranzo del primo giorno
alla colazione dell’ultimo
Bevande Incluse durante i pasti (acqua e vino
locale)
Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) per
camera base doppia (Bagno 140)

1 serata con intrattenimento
Linea Valle Adige
Ore 05:30 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 05:35 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Ore 05:35 : Mattarello - Piazza Perini fermata TT
Linea Veronese
Ore 06:30 : Affi - casello A22
Ore 06:50 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale A4
Ore 06:50 : Verona - casello A22 NORD

Supplementi e riduzioni:

Riduzione tripla o quadrupla bambini 0-3 anni free
Riduzione tripla o quadrupla bambini 4-12 anni
-50%
Riduzione tripla >12 anni -10%
Supplemento camera doppia uso singola € 15,00
al giorno
Sconto vacanza lunga (minimo 2 settimante) €
40,00 a persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
(per motivi certificabili da terzi) € 20,00 a persona
a settimana
Supplemento partenza da Borgo Valsugana,
Bolzano, Egna, Arco, Riva del Garda € 10,00 a
persona
Acconto da versarsi contestualmente alla
prenotazione € 100,00 a persona

Extra da pagare in loco: tassa

di soggiorno (€ 2,00 a
persona al giorno, salvo modifiche), tutto ciò non
menzionato nella voce “la quota comprende”
Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore

?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della
quota di partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della
quota di partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della
quota di partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della
quota di partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di
partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze
assicurative stipulate non sono rimborsabili.
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