
in collaborazione con

CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA
organizza un soggiorno a

RIVAZZURRA (RIMINI )

HOTEL VALPARAISO  3***
11/25 GIUGNO 2022

15 giorni/14 notti

http://hotelvalparaiso.it/

L'Hotel Valparaiso, situato al centro di Rivazzurra, a pochi passi dal mare, munito di tutti i confort, è 
l'ideale per chi vuole trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della buona cucina. L'Hotel 
Valparaiso è stato completamente ristrutturato nel 2014. 

LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CIRCOLO NEI GIORNI
E NEGLI ORARI DI APERTURE FINO AD ASAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON LE SEGUENTI 
MODALITA:

ACCONTO DI EURO 200,00  all'atto dell'iscrizione  ENTRO IL 30/03/2022

SALDO ENTRO  11 MAGGIO 2022

http://hotelvalparaiso.it/


 

Troverete ad accogliervi un ambiente sereno e familiare, tanto divertimento e buon umore. Ottima la cucina, 
curata direttamente dalla proprietaria, offre doppio menù di carne e pesce accompagnato da ricchi buffet di 
antipasti e verdure calde e fredde. Il vostro risveglio sarà reso ancor più piacevole da ricchissime colazioni a 
buffet dolce/salato con tante prelibatezze e dolci fatti in casa. Le camere sono dotate di balcone, box doccia, 
phon, tv color. L’hotel offre diversi servizi, bar, sale comuni, ascensore, sala tv, serate danzanti, biciclette a 
disposizione degli ospiti, animazione in spiaggia.

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (MINIMO 25 PARTECIPANTI )  € 865,00
Supplemento camera singola  € 245,00              
Numero massimo approssimativo di partecipanti 30/35
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO

La quota comprende: * viaggio andata e ritorno in pullman GT con partenza da Parma ore 8.30 ciirca (orari
indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) ( preventivo calcolato nel rispetto del regolamento
CEE n. 561/2006, entrato in vigore il  11/04/07)  * sistemazione presso Hotel  Valparaiso 3*** di Rivazzurra in
camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa in hotel dal pranzo del primo giorno
alla  prima colazione  dell’ultimo  giorno *  bevande  ai  pasti  (1/4  vino  +  1/2  minerale)*  servizio  spiaggia  (1
ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone ) assistenza turistica in loco * copertura assicurativa sanitaria, bagaglio
e annullamento viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti
per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa
Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-
19) a favore di ciascun partecipante.



La quota non comprende: * ingressi a musei e monumenti  * tassa di soggiorno € 2,50 al giorno per i primi
sette giorni ( al momento della redazione del presente programma)* mance, extra personali e tutto quanto
non indicato alla voce "La quota comprende". 

 Gli  orari  precisi  verranno riconfermati sul foglio notizie  che verrà consegnato ai  partecipanti prima
della partenza.

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità, GREEN PASS
 Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA
ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701     
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