
Per informazioni: 
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357 

monreposviaggi@monreposviaggi.it 

Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento 

www.monreposviaggi.eu 

 

 

Dal 13 al 20 giugno 2021 

SOGGIORNO MARE A RIVAZZURRA DI RIMINI 

SPECIALE FAMIGLIE  

 

 
 
 

 

 

 

13 /6 / 2021: Partenza in autopullman dalle località convenute e trasferimento sino all’hotel. 

Dal 13 al 20 giugno : soggiorno mare , relax e divertimento  presso l’hotel FABER di Rivazzurra di Rimini. Hotel 
posizionato in zona centralissima e a pochi passi dal mare. 

L’hotel offre il ristorante , un bar e un salone comune, giardino, camere climatizzate con connessione wifi e bagno 
privato. Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia INCLUSO  (1 ombrellone e 2 lettini ) 

, welcome drink e serate a tema con balli e animazione. L’ hotel Faber e’ stato parzialmente ristrutturato nel 2020 , 
per gli ospiti , a disposizione anche  una piscina riscaldata e per le famiglie giochi e intrattenimento per i piu’ piccoli. 

20 /6/2021 : trasferimento in bus dall’hotel al luogo di partenza 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( minimo 25 partecipanti ) eur 568,00 
 
bambini 0-2 anni ( non compiuti) in camera con 2 adulti GRATUITI 
Riduzione bambini 2-10 anni  in camera con 2 adulti :  eur 100,00 

 

Supplemento camera singola eur  130,00 a settimana 
 

Durante la settimana la nostra accompagnatrice vi proporra’ visite ed escursioni facoltative e non incluse nel prezzo 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman GT  per andata e ritorno 
 Soggiorno in hotel ( 8gg-7notti)  in pensione completa e bevande ai pasti , dalla cena del primo giorno sino al 

pranzo dell’ultimo giorno  
 Servizio spiaggia incluso ( 1 ombrellone e 2 lettini ) 

 Welcome drink, animazione, serate a tema 
 Nostra accompagnatrice per tutta la durata del soggiorno 
 Quota gestione pratica e assicurazione sanitaria + assicurazione annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Tassa di soggiorno 
 Le bevande fuori dai pasti 
 Eventuali escursioni facoltative 
 Extra di ogni genere 
 Tutto quanto non menzionato ne ‘ la quota comprende’ 

 
 



Per informazioni: 
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357 

monreposviaggi@monreposviaggi.it 

Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento 

www.monreposviaggi.eu 

 

PAGAMENTI 
Acconto 30% all’atto della prenotazione 
Saldo un mese prima dalla partenza 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
75% fino a 7 giorni lavorativi  
Nessun rimborso dopo tali termini 

 

 
 

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito www.monreposviaggi.it nella 

sezione “In viaggio con Monrepos” 

 

 

 

 

 


