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OFFERTA 12/23
DEL 26/01/2023 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento viaggio da stipulare all’atto della prenotazione (premio 
assicurazione a perdere) € 35 in camera doppia, tripla ed € 50 in camera singola, 
eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco; Mance, extra 
di natura personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”.

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti , pertanto potranno essere adeguate in base 
ad eventuali e documentati incrementi di costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r in Bus GT per la località di soggiorno;
Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa in hotel;
Bevande incluse ai pasti [1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto per persona]; 
Servizio spiaggia [1 ombrellone e 2 lettini per camera];
Assicurazione medico/bagaglio; 
Assistenza VOX TO in loco.

L’HOTEL CARIGNANO, si trova in posizione privilegiata 100 metri dal 
mare ed a pochissimi passi dal mare nel centro di Riccione, vicinissi-
mo alle famose boutique di Viale Ceccarini ed è la meta ideale per le 
vacanze di tutti: famiglie con bambini, coppie e gruppi di amici. 
L'hotel Carignano esprime le sue migliori potenzialità durante la 
stagione estiva: la nostra cucina propone ogni giorno una gustosa 
scelta di tre differenti menù: carne, pesce oppure vegetariano. 

CAMERE: Le spaziose camere dell'Hotel Carignano hanno tutte i più 
moderni comfort, per rendere il vostro soggiorno una vera e piacevole 
vacanza. Tutte le camere sono luminose, con ampio balcone, aria 
condizionata autonoma, servizi, privati Box Doccia, Wi-Fi, Tv led 22 
pollici, Telefono diretto, Riscaldamento, Servizio sveglia, Asciugacapel-
li, Cassaforte.

RISTORAZIONE: I sapori sono quelli della tradizione romagnola, 
talvolta rivisitati in chiave contemporanea dalle sapienti mani del 
nostro chef, che ogni giorno, partendo dal buffet della colazione con i 
dolci fatti in casa, passando per le tre proposte di menù: carne, pesce 
e vegetariano, arrivando ai dessert, regala ai nostri ospiti i piaceri 
della tavola. Un ricco buffet di verdure e contorni e la frutta fresca di 
stagione, completano i pasti quotidiani in un ambiente spazioso ed 
elegante.

 Soggiorno a Riccione 
presso l’Hotel Carignano ***

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

Dal 04.06 al 18.06 €    925
Dal 18.06  al 02.07 € 1.095
Dal 27.08  al 10.09 €    995

Supplemento Singola: € 280


