
 

 

22 – 31 luglio 
9 notti/10 giorni 

Soggiorno mare a  
MISANO ADRIATICO 

CLUB HOTEL cat. 3* 
 

CLUB HOTEL 3* 
Una vacanza di relax in Romagna, meno di un minuto dal mare, in un ambiente accogliente e 
familiare. Questo è ciò che renderà il tuo soggiorno indimenticabile, e noi dell’Hotel Club 
Misano lo sappiamo da diversi decenni: tanto è lunga e grande la storia di questo hotel, sito 
lungo il versante meridionale della Riviera Romagnola.  

Spazi ampi e aperti: la sala, molto grande e interamente finestrata, ci permetterà di 
garantire con facilità le giuste distanze tra i tavoli e di mantenere l'ambiente costantemente 
areato. Il nostro personale sarà dotato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari. 

Il cibo, da noi, è una cosa seria: lasagne alla bolognese, pollo arrosto con patate e diversi 
piatti al forno a base di pesce. Un menù giornaliero, con possibilità di scelta, In più, un ricco 
buffet di verdure cotte e crude con diversi stuzzichini e la pizza (a cena). 

PROGRAMMA 
Partenza da Arezzo con bus, ore 8.00 Parcheggio delle Caselle di Via Golgi e 8.15  

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: 750 € 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 135 € 

 

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 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* 

 

Programmi completi 
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