Città di Biella
Assessorato alle Politiche Sociali

Soggiorno Marino
29 agosto 12 settembre 2021 (15 gg. - 14 notti)
Hotel Astra ***Sup. - Riccione (RN)
Quota di partecipazione € 770,00 (in camera matrimoniale o doppia)
Supplemento singola € 160,00
Soggetto organizzatore: MONTANARI TOUR S.R.L – V.le Settembrini 2 – 47923 Rimini Rn

L’albergo si trova direttamente sulla passeggiata di Viale D’Annunzio, il lungomare di Riccione, ed a soli
20 mt dalla spiaggia con attraversamento pedonale. La zona è centrale e permette di raggiungere in
pochi passi viale Dante (alle spalle) e Viale Ceccarini. Le camere sono rinnovate e dotate di balcone,
tapparelle elettriche, aria condizionata, wi-fi in fibra gratis, cassaforte, tv-sat e digitale terrestre da 20”,
bagno con phon e box doccia. Veranda, nuova hall completamente climatizzata, zona bar, angolo lettura
con una piccola biblioteca dotata di riviste e libri, servizio lavanderia (a pagamento).
Il soggiorno si effettuerà al raggiungimento di almeno 25 partecipanti.
E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito
www.comune.biella.it
(oppure ritirarne una copia all’ingresso del Settore Servizi Sociali in Via Tripoli 48 – piano terra)
Le prenotazioni per l’iscrizione saranno raccolte dal Comune di Biella – Settore Servizi Sociali –
ed avverranno esclusivamente telefonando al numero 015-3507857
dal dal 02 all’ 08 luglio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Il ricevimento delle domande avverrà su appuntamento
• la partecipazione è riservata in via prioritaria agli ultrasessantenni residenti nel Comune di Biella,
nei limiti dei posti disponibili.
• i richiedenti dovranno portare all’atto dell’iscrizione una copia della certificazione di vaccinazione o
una certificazione medica che attesti l’immunità a seguito di malattia covid-19
• le camere singole sono disponibili in numero limitato e verranno assegnate a sorteggio se il numero
delle richieste supererà le camere disponibili.
• i non residenti saranno collocati in lista di attesa.

La quota di partecipazione comprende:
•
•

Trasferimento con bus G.T. A/R da BIELLA dotato dei più moderni comforts
con
Accompagnatore/animatore h24 a seguito del gruppo per tutta la durata della vacanza in partenza
col gruppo 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

• drink di benvenuto in Hotel all’arrivo o durante il soggiorno
• sistemazione in camera doppia o singola (con supplemento), dotata di balcone, tapparelle
elettriche, telefono, phon, televisore a schermo piatto, aria condizionata, Wi-Fi in fibra, cassaforte e
servizi privati con box doccia sufficientemente ampi e dotati di accessori idrosanitari fissi
• trattamento di 14 gg di pensione completa incluse bevande (¼ di vino e ½ minerale a persona)
con servizio al tavolo:
- prima colazione internazionale con ricco buffet dolce e salato, yogurt, succhi di frutta,
ciambelle, brioche calde, salumi e formaggi; cappuccino e caffè preparati al bar (per i gruppi è
attiva la macchinetta automatica per velocizzare il servizio solo nel caso di presenza
contemporanea di numerose persone)
- pranzo e a Cena 3 menù a scelta di carne e di pesce con ricette romagnole, pasta e dolci fatti in
casa. Tutti i pasti sono accompagnati da buffet di verdure e antipasti con possibilità di menù
adatti a vegetariani
• due serate speciali in albergo – “gioco caffè” tutti i giorni a cura dell’animatore - premi (gadgets
vari, coppe, tombola, ecc.) ai vincitori dei vari giochi organizzati dall’animatore/accompagnatore
durante il soggiorno (giochi che consentono di mantenere la distanza di sicurezza)
• Possibilità per il gruppo di poter accedere alla piscina benessere di acqua salata a 32 gradi con 8
idromassaggi della spiaggia 105 (servizio a richiesta e a pagamento) a tariffa convenzionata o
ulteriormente calmierata da concordare in loco con il bagnino
• Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone
• 1 escursione di mezza giornata a : VISITA GUIDATA IN TRENINO DEI CENTRI STORICI E SITI
INTERESSANTI DI RICCIONE E RIMINI CON EVENTUALI SOSTE
• Assicurazione set travel Nobis
• R.C.T. E R.C.O. UNIPOLSAI infortuni e Responsabilità civile e contro terzi
• Copertura anche per coloro che hanno avuto malattie pregresse e senza limiti di età.

• RIMBORSO DEL 100% DELLA QUOTA, DELL’INTERESSATO E DELL’EVENTUALE CONIUGE, IN CASO DI
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 O ALTRE CONDIZIONI DI
EMERGENZA E ALTRI MOTIVI DI SALUTE GIUSTIFICATI DA UN CERTIFICATO MEDICO O DI RICOVERO
OSPEDALIERO (SENZA EMISSIONE DEL VOUCHER)
• RISPETTO DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALL’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) E
DALL’ISS (Istituto Superiore della Sanità)
La quota non comprende:
• la tassa di soggiorno per i partecipanti che hanno meno di 65 anni, le mance e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
In caso di rinuncia saranno applicate le seguenti penalità:
• Nessuna penale in caso di annulli per motivi di salute comprovati
• 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.

