
 

ASSOCIAZIONE  SPILLE ORO OLIVETTI 

Soggiorno a RIMINI 
Hotel SACRAMORA TERME*** 

 Località VISERBA  

Da domenica 25 giugno a domenica 9 luglio 2017 
L’Associazione SPILLE ORO propone un soggiorno in Romagna nel mare Adriatico 
all’Hotel Sacramora Terme *** direttamente sul lungomare a Viserba vicino a Rimini. 

Prezzo Speciale di €uro  670,00  per gruppo di almeno 40 partecipanti 

Quote bambini in terzo e quarto letto:  
Da 0 a 2 anni gratis, dai 3 ai 12 anni non compiuti la quota è di 350,00 €uro e sconto del 
10% ai bambini dai 12 anni in su.  
Supplemento camera  singola : €uro 140,00. 

La quota comprende : la pensione completa, con bevande ai pasti,¼ di vino e mezza di 
minerale,  viaggio A/R in BUS riservato,  cocktail di benvenuto,  ASSISTENZA 
MEDICO-SANITARIA in collaborazione con le ASL locali, assicurazione infortuni e 
responsabilità civile e conto terzi, assicurazione annullamento viaggio per motivi 
certificabili,  Servizio spiaggia incluso (1 ombrellone + 2 lettini);Omaggio a tutti i 
partecipanti.  

La quota non comprende : Tassa di soggiorno da corrispondere in loco ove 
richiesta, mance e facchinaggi, le gite facoltative organizzate in loco, le bevande 
extra bibite, spumanti merendine e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “servizi compresi”;  

La quota è per minimo di 40 partecipanti,  in alternativa almeno 26 partecipanti, però il 
prezzo del BUS sarà da concordare. 

Iscrizioni : acconto venerdì 21 aprile 2017 di 300,00 €uro. Saldo venerdì 9 giugno 

Tutti i partecipanti devono essere iscritti all’Associazione Spille d’oro. 

L’iniziativa  organizzata dalla Commissione Soggiorni, responsabili:  

Telatin B.         cell. 3332767921  
Moretto L.        cell. 3406938720  
Schincariol G.  cell. 3333249730 



 

 

HOTEL: SACRAMORA TERME: 3 STELLE  
 
Gestito da esperti albergatori, direttamente SUL LUNGOMARE e SULLA 
PASSEGGIATA SERALE, a 15 mt dalla sabbia, con una struttura confortevole e 
modernamente arredata. La cucina internazionale integrata con TUTTE LE 
SPECIALITA' ROMAGNOLE, scelta fra doppio menù sia a pranzo che a cena con 
possibilità di ulteriore variazione dietetica, sempre una scelta di pesce. Le 62 camere 
dell'hotel, sono arredate in modo semplice e funzionale, sono provviste di ampio bagno 
(completamente privo di scalini, anche tra camera e bagno) con box doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, piccola scrivania, accesso a 
Internet, tv e telefono ed offrono tutte un piccolo balcone; la maggior parte sono 
camere con vista mare. Ampie camere singole! Un'ampia terrazza ed il solarium, 
offrono la possibilità di rilassarsi godendo del panorama. Inoltre a disposizione: Blu 
Bar fino a tarda sera, solarium, ascensore, soggiorno, sala TV, ampia sala da pranzo, 
ampio terrazzo con tavoli e sedie, piccolo giardino sulla passeggiata.  

 

   

 

                     


