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OFFERTA 13/23
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.

 Soggiorno a Senigallia
presso l’Hotel Ritz ****

dal 04.06 al 18.06.2023

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 + 1 sdraio + 1 lettino per camera dalla 3^ fila in poi];
Utilizzo  piscine, dei campi da beach tennis e beach volley del campo da tennis;
Connessione WIFI in tutta la struttura;
Servizio bicilette gratuito;
Assicurazione medico/bagaglio. 

L' HOTEL RITZ Situato proprio sul lungomare, a 1 km dal centro di Senigallia, offre 3 
piscine, una piscina all'aperto, una spiaggia privata e camere climatizzate con balcone 
affacciato sul Mare Adriatico.  

DESCRIZIONE E SERVIZI: Tutte le 150 camere dell'hotel offrono ottimi comfort e 
un’atmosfera rilassante e fresca. Ogni camera è insonorizzata e dispone di letto 
matrimoniale o due letti separati, terrazzino vista mare, cassaforte, radio, televisione 
LCD, frigobar, telefono, bagno con doccia o vasca, ventilazione a soffitto e aria condizio-
nata autonoma, WIFI gratuito e pavimento in parquet. 

RISTORAZIONE: il Il ristorante dell'Hotel Ritz si trova al primo piano della struttura e 
guarda lo splendido mare di Senigallia. Dispone di due ampie sale molto luminose 
incorniciate da un suggestivo terrazzo fronte mare, scenario ideale in cui consumare la 
prima colazione gustandovi un goloso cappuccino e le prelibatezze del ricco buffet delle 
colazioni.La cucina offre quotidianamente gustosi primi piatti, specialità marinare, piatti 
di carne, contorni, frutta e prelibati dolci preparati con le ricette del nostro chef. Il 
nostro scopo è di proporre una cucina sana, scegliendo cibi di prima qualità in linea con 
la migliore tradizione marchigiana. Per i bambini o per diete particolari è possibile 
richiedere al maître menu ad hoc.

MARE E PISCINA: L’ Hotel Ritz si allarga come un abbraccio che idealmente accoglie 
tutti coloro che scelgono l'arenile di Senigallia, la “Spiaggia di Velluto” per trascorrere le 
proprie vacanze in riva al mare. 

SPORT E CULTURA: Grazie ai numerosi impianti sportivi offerti dall’hotel, tutti gli ospiti 
hanno la possibilità di dedicarsi ad attività e sport differenti, spaziando dal beach volley, 
al beach tennis, dal nuoto, al tennis fino alle bocce. Insieme ad un’equipe di professioni-
sti, potrete approfittare dei corsi sportivi individuali o di discipline di gruppo, che vi 
permetteranno di coltivare il vostro benessere fisico anche in vacanza. Per l’equilibro 
dello spirito infine, e per staccare dalla frenesia quotidiana, l’hotel RITZ mette a disposi-
zione un centro estetico e benessere, diverse aree lounge indoor e all’aperto e 3 bar 
dove potervi gustare tisane, infusi o centrifugati di frutta per rinfrescarvi nel corso delle 
calde giornate estive.

 SOGGIORNO A SENIGALLIA
PRESSO L’HOTEL RITZ ****

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

Dal 04.06 al 18.06 €    950
Dal 18.06  al 02.07 € 1.095
Dal 27.08  al 10.09 € 1.095

Supplemento Singola: € 280


