IL GRUPPO TURISMO DLF BOLOGNA
ORGANIZZA UN SOGGIORNO A

SENIGALLIA
Riservata ai Soci del
Dopolavoro Ferroviario
15 giorni: dal 11 al 25 giugno 2017
8 giorni: dal 11 al 18 giugno e
dal 18 al 25 giugno 2017

Sistemazione presso:
Hotel Nuovo Diana 3 stelle
Senigallia
Hotel situato fronte mare in posizione tranquilla a 3km dal centro di Senigallia: Cucina con specialità tipiche ed
internazionali, con menù a scelta; Buffet di antipasti, verdure calde e fredde, frutta, dolci e gelati; Colazione a
buffet; Ampio Solarium al 7° piano dell’Hotel, con vista panoramica e vasca idromassaggio aperta dalle 7.00 del
mattino alle 2.00 della notte,ai nostri ospiti forniamo quotidianamente asciugamani da bagno gratuiti; Soggiorno
e sala TV; Bar comunicante con terrazzo giardino; Internet Point; Area giochi per bambini interna; Biliardo; Parco
per bambini esterno con giochi gonfiabili; Teatro con animazione serale; Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, cassette di sicurezza, doccia, telefono, TV Sat, phon, aria condizionata; Vista sul mare, Wi-Fi gratuito in
tutto l’Hotel; Ascensore panoramico; Biciclette a disposizione; Parcheggio privato; Cabine proprie al mare.

La quota partecipazione:
- 15 giorni (14 notti) Euro 700.00 a persona
- 8 giorni (7 notti) Euro 350,00 a persona
La quota comprende: soggiorno con trattamento di pensione completa incluso ½ litro di acqua
minerale e ¼ di vino ai pasti, ombrellone e due sdraio a camera, polizza assicurativa civile contro
terzi.
La quota non include: altre bevande, quanto non espressamente indicato.
Quote e Riduzioni in 3° e 4° letto: fino a 3 anni non compiuti riduzione 70%; da 3 a 10 anni non
compiuti sconto 30%; Adulti sconto 10%.
Supplementi: camera doppia uso singola € 10,00 a notte.
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del Gruppo Turismo il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì
dalle 15.00 alle 17.00 entro il 28 aprile 2017, tel. 051 4193249, dietro versamento di Euro 100,00
per persona; il saldo va effettuato entro il 22 maggio 2017.
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