
 

 
 

2 – 16 LUGLIO 
Soggiorno mare a Rimini 

Hotel Villa Franco 3* 
 
L’hotel Villa Franco è un hotel 3 stelle con una tipica gestione familiare, dove 
potersi sentire come a casa propria e trascorrere delle vacanze all’insegna del 
relax e del divertimento. 
L’hotel si trova a Marina Centro, in zona centrale e tranquilla, a pochi passi dal 
mare e da Viale Regina Elena; offre tanti comodi servizi per soddisfare le esigenze 
di tutti: camere comode e funzionali, un ottimo ristorante, veranda con giardino e 
servizio spiaggia convenzionato. Domenico e Marilena gestiscono con passione e 
professionalità l’Hotel Villa Franco, sempre attenti e disponibili a regalarvi un 
sorriso e farvi trascorrere momenti di vacanza indimenticabili in un ambiente 
accogliente e rilassante. 
L’hotel offre un ristorante con cucina romagnola, veranda con giardino, aria 
condizionata, biciclette a disposizione, portiere notturno. L’hotel è convenzionato 
con il Bagno attrezzato 51/52 con lettini, ombrelloni e altri comodi servizi. 
 
PROGRAMMA 
Partenza da Arezzo con pullman, ore 8.00 Parcheggio delle Caselle di Via Golgi. 
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 780,00 € 
 
Supplemento singola 155,00 – disponibilità limitata 
La quota comprende:  
Viaggio in pullman da Arezzo andata e ritorno, pensione completa con bevande e pasti, servizio 
spiaggia con un ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone, uso di cabine al mare, sistemazione in 
camere doppie/matrimoniali con servizi privati, drink di benvenuto in hotel, cena tipica 
romagnola, assistenza medica in accordo con le ASL locali, nostra assistenza durante il 
soggiorno, assicurazione medica 
TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA E DA PAGARE IN LORO 

 

GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO 
 

Programmi completi 
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