
  
                 In collaborazione con  

 
 

SOGGIORNO A PINARELLA 
 

 

 

DAL 28 agosto al 11 settembre 2022     15 giorni/14 notti 

SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO 

 

Appena ristrutturato e rinnovato completamente, dotato di tutti i servizi per assicurarvi il piacere del 
massimo comfort e relax durante il vostro soggiorno. Direttamente sul mare fronte pineta siamo a 

100 mt dal centro dove troverete tutti i servizi utili. A Vostra disposizione una spaziosa terrazza 
solarium con piscina a tre postazioni: per nuoto, per bambini e idromassaggio, grande giardino, baby 

park, hall e ricevimento aperti 24 h su 24, bar, angolo biblioteca, sala giochi per bambini con mini-club, 
sala ristorante, ampio parcheggio privato, ascensore, WI-FI libero in tutto l’hotel, biciclette a 

disposizione per le Vostre passeggiate 

PARTENZA :   (gli orari di partenza vi verranno comunicati successivamente)  

CARPI - AUTOSTAZIONE 

MODENA -TORRENOVA 

NONANTOLA  -  ASSOCIAZIONE “LA CLESSIDRA 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PARTECIPANTI     €     990,00     

Supplemento camera singola € 265,00 SU RICHIESTA 

Supplemento camera doppia uso singola € 340,00     (numero massimo approssimativo 30 partecipanti) 

La quota comprende: viaggio andata e ritorno in pullman granturismo * soggiorno di 15 giorni/14 notti * trattamento di pensione 

completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande ai pasti incluse ( 1/4 vino + 1/2 acqua  ) * 

servizio spiaggia ( 1 ombrellone + 2 lettini per camera ) * sistemazione in camere doppie con servizi privati * copertura assicurativa 

sanitaria e bagaglio * Coordinatore gruppo * assicurazione annullamento e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 

(rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più 

disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa 

Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 

La quota non comprende: escursioni facoltative * ingressi, mance ed extra personali in genere * eventuale tassa di soggiorno * 
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.        
Documenti: occorre essere in possesso di documento d’identità in corso di validità. 
 

L’HOTEL GARANTISCE IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTI COVID PREVISTE DAI DECRETI GOVERNATIVI E DAI PROTOCOLLI FORNITI DAGLI 
ORGANI COMPETENTI, IN MERITO A DISTANZIAMENTI, SANIFICAZIONI, PROTEZIONI NECESSARIE A GARANTIRE IL SOGGIORNO DEI NOSTRI 
OSPITI NELLA MASSIMA SICUREZZA. 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it  059/2133701 

 

New Hotel Chiari***  
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