
 

 

Città di Biella 

Assessorato alle Politiche Sociali 

Soggiorno Marino 

29 agosto 12 settembre 2022 (15 gg. - 14 notti) 

Hotel Acropolis ***  - Cattolica (RN) 
 

Soggetto organizzatore: MONTANARI TOUR S.R.L – V.le Settembrini 2  – 47923 Rimini Rn 

            

Quota di partecipazione € 765,00 (in camera matrimoniale o doppia) 

Supplemento Doppia uso singola € 195,00 

L'Hotel Acropolis è situato in posizione tranquilla a due passi dall'ampia spiaggia del lungomare di 

Cattolica. La posizione privilegiata dell'hotel permette di godere di una splendida vista sul mare e delle 

colline circostanti di Gabicce, Gradara e San Marino. 

Situato a 70 metri dalla spiaggia di Cattolica e a 10 minuti a piedi dal centro cittadino, l'Hotel Acropolis 

offre un centro fitness gratuito, una terrazza, sistemazioni climatizzate in stile classico, la connessione Wi-Fi 

gratuita nelle aree comuni e un ristorante. 

 Camere, arredate con gusto moderno e dotate di servizi igienici con box doccia e asciugacapelli, impianti 

di climatizzazione, televisore e, telefono con linea diretta, cassaforte e balcone. 

Ricca e prelibata la cucina, a cominciare dalla prima colazione servita a buffet. Per pranzo e cena si potrà 

scegliere da un menù base di carne, pesce o vegetariano. 

La quota di partecipazione comprende 

• Drink di benvenuto in Hotel 

• Sistemazione in Camera Doppia o Doppia uso singola (con supplemento) modernamente 

arredate, tutte dotate di balcone, Telefono, Phon, Televisore a schermo piatto, aria condizionata 

autonoma, cassaforte e Servizi Privati con box doccia sufficientemente ampi e dotati di 

accessori idrosanitari fissi. 

•  La struttura dispone di ascensore, terrazza arredata con sedie e tavolini per la lettura e il relax, 

ristorante, ampio soggiorno con divani, TV, angolo bar, solarium, sauna, sala fitness. 

• trattamento di 14 gg  di Pensione completa con servizio al tavolo  

• Prima colazione continentale con ricco buffet dolce e salato;  

• A Pranzo e a Cena 3 menù a scelta di carne e di pesce con ricette della tradizione romagnola. 

Tutti i pasti sono accompagnati da antipasti/verdure serviti al tavolo. Menù anche per eventuali 

vegetariani, vegani e celiaci. 

Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ di minerale per persona 

• Due serate speciali in albergo 

• Trasferimento con bus G.T. dotato dei più moderni comfort da BIELLA e ritorno  



• Assistenza giornaliera in loco del Tour operator per verificare l’andamento della vacanza ed 

essere di supporto per qualsiasi informazione e necessità  

• Servizio spiaggia con 1 ombrelloni e 2 lettini ogni 2 persone  

• Uso di cabina al mare. 

• Accompagnatore/animatore h24 a seguito del gruppo per tutta la durata della vacanza in 

partenza col gruppo da Biella e ritorno 

• Premi (gadgets vari, coppe, tombola,  ecc.) ai vincitori dei vari giochi organizzati 

dall’animatore-accompagnatore durante il soggiorno (tornei di bocce, carte, tombola ecc..) 

• Gioco caffè  e risveglio muscolare tutti i giorni a cura dell’animatore. 

• ASSISTENZA TURISTICA GIORNALIERA HOSTESS Montanari tour con visite quotidiane 

al capogruppo per verificare l’andamento della vacanza ed essere di supporto per qualsiasi 

informazione e necessità 

• 1 escursione di mezza giornata a : Mondaino ( Mondaino è una delle Rocche Malatestiane più 

visitate dell'entroterra Riminese. Ad accogliere il gruppo in costume medioevale sarà il Prof. 

Angelo Chiaretti,  illustre storico e autore di numerosissime pubblicazioni su Dante e la terra 

di Romagna, che travestito da “Sommo Poeta” farà da guida illustrando il paese e i suoi 

monumenti. Visita al Mulino di Sotto dove verranno mostrate le famosissime “ Fosse” per la 

conservazione del famosissimo formaggio di fossa. A seguire la degustazione , comodamente al 

tavolo,  di alcuni  prodotti tipici locali. 

Coperture assicurative: 

Rientro gratuito in ambulanza e rientro della salma (verrà garantito il costo del trasporto), rimborso 

delle spese mediche, consulenza medico telefonica, anticipo delle spese di prima necessità, copertura 

delle spese di viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione e altro, estensione di polizza per 

Covid-19 ecc..  . 

• Polizza Set Travel Nobis n. 6001004771/V contratta da Montanari Tour di G.M Tour s.r.l.  

• copertura assicurativa con polizza R.C.T. e R.C.O. (UNIPOLSAI) num. Polizza 
1/2571/65/130630646  

• Copertura anche per coloro che hanno avuto malattie pregresse e senza limiti di età.  

• Certificato n.2021031007AT emesso dal Fondo consortile di garanzia VACANZE 

GARANTITE® a garanzia dell’insolvenza o fallimento. 

• Iva , tasse e servizi. 

La quota non comprende: 
• Mance, facchinaggio ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

 

In caso di rinuncia: 
Nessuna penale in caso di annulli per motivi di salute comprovati o se sostituiti da altri richiedenti – 

rimborso del 100% 

 Per altri motivi: 

• 10% dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene a Montanari Tour di G.M. Tour srl 

Rimini – fino a 40 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati; 

• 30% dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene a Montanari Tour di G.M. Tour srl 

Rimini – da 39 a 18 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati; 

• 75% dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene a Montanari Tour di G.M. Tour srl 

Rimini – da 17 a 3 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati; 

• 100% dell’importo complessivo, se la rinuncia perviene a Montanari Tour di G.M. Tour srl 

Rimini – da 2 a 0 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati; 

 


