
         

          PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 
                                  21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 29.89.29 
                                              www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

 
 

RIVAZZURRA DI RIMINI 
4 – 14 Settembre 2022 

11 giorni 
 

Hotel SENYOR                                              3 stelle 
L’Hotel Senyor è stato recentemente rinnovato, gestione familiare, situato in zona centrale e a soli 
60 metri dalla spiaggia e dalla passeggiata del lungomare con farmacia, guardia medica e chiesa di 
Rivazzurra nelle vicinanze, oltre a tutti i negozi di ogni genere. 
Bello e ampio spazio esterno recintato allestito con ombrelloni, dondoli, sedie e tavolini; sala 
soggiorno con angolo bar e tv separata dalla sala ristorante, ascensore, ambienti comuni 
climatizzati, biciclette a disposizione dei clienti (fino ad esaurimento). 
Le CAMERE accoglienti e confortevoli, recentemente rinnovate e dotate di box doccia, balcone, tv, 
telefono, asciugacapelli, cassaforte. 
Al mattino l’Hotel Senyor vi augurerà il Buongiorno con un’abbondante colazione dolce e salata 
mentre a pranzo e a cena sarà servito un doppio menu a scelta con carne e pesce tutti i giorni e un 
assortito buffet di verdure cotte e crude. Ottimo il trattamento. 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / RIVAZZURRA DI RIMINI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Rivazzurra di Rimini. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 10° giorno   RIVAZZURRA DI RIMINI 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera 
adriatica. 
 

11° giorno  RIVAZZURA DI RIMINI / RIENTRO 
Prima colazione.  
In mattinata, rientro alla località di partenza. 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro    550 
(minimo 35 persone) 
Supplemento camera singola       Euro    130 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa Euro    30 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Rivazzurra di Rimini e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate) 
- polizza sanitaria  
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di Rimini, il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo 

 


