
 

 

24 LUGLIO – 7 AGOSTO 
Soggiorno mare a  

MISANO ADRIATICO 
CLUB HOTEL cat. 3* 

 
IL VOSTRO HOTEL 
Troverete il Club Hotel vicino al centro di Misano, a pochi passi dal nuovo lungomare.  
Un ambiente rilassante e curato, ideato per far sentire gli ospiti a proprio agio. 
Il CLUB hotel è a conduzione familiare, organizzato in ogni dettaglio per garantire la sicurezza di 
tutti, nostra che lavoriamo e vostra che giustamente aspirate a trascorrere con serenità le vostre 
vacanze.                                    

- Ambienti puliti e protetti: con puntiglioso rispetto delle disposizioni nazionali e regionali 
abbiamo dotato di dispenser igienizzanti gli spazi comuni, la pulizia delle singole stanze avverrà 
con prodotti igienici specifici e in caso di lunga permanenza e nuovi arrivi includerà anche la 
sanificazione con nebulizzatore Oxygen di materassi, cuscini ed arredi. 
- Spazi ampi e aperti: la sala, molto grande e interamente finestrata, ci permetterà di garantire 
con facilità le distanze imposte tra i tavoli e di mantenere l'ambiente costantemente areato. Il 
nostro personale sarà dotato di tutti i dispositivi di sicurezza. E' disponibile anche il servizio in 
camera. 
 
PROGRAMMA 
Partenza da Arezzo con pullman, ore 8.00 Parcheggio delle Caselle di Via Golgi e 8.10 da Piazza 
Giotto. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo e arrivo in hotel per il pranzo.  
Sistemazione nelle camere riservate e inizio del soggiorno in pensione completa con bevande, 
servizio spiaggia incluso. Ultimo giorno, dopo la colazione, partenza per il ritorno ad Arezzo. 

Quota per persona: 920 € 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 210 € 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 55,00 € 
La quota comprende 
pullman da Arezzo andata e ritorno, pensione completa con bevande e pasti, servizio spiaggia (1 
ombrellone e 2 lettini a camera), uso di cabina al mare, sistemazione in camere 
doppie/matrimoniali con servizi privati, drink di benvenuto in hotel, cena tipica, festa 
dell’arrivederci in hotel, assistenza medica in accordo con le ASL locali, assistenza durante il 
soggiorno con reperibilità 24 ore su 24, assicurazione infortuni e annullamento.  
NON INCLUDE EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO 
ARIA CONDIZIONATA A PAGAMENTO IN LOCO 

GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO 
 

Programmi completi 
WWW.AREZIAVIAGGI.IT 

Via Verdi 29 – 52100 Arezzo - 
Telefono 0575.26433    

Cercaci su  
Iscriviti alla Newsletter per 

rimanere sempre aggiornato 
 

http://www.areziaviaggi.it/

