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RIMINI MARINA CENTRO 
 

28 Agosto – 11 Settembre 2022 
 

HOTEL FANTASY        3 stelle 
Completamente rinnovato nel 2007, situato in zona animata, a soli 40 metri dalla spiaggia ampia e 
attrezzata, in prossimità della passeggiata di viale regine Elena, ricca di negozi e attività commerciali di 
vario genere. Dispone di ascensore, sala soggiorno con tv e divanetti, bar, sala ristorante climatizzata, 
terrazza al 1° piano attrezzata con sedie, tavolini e ombrelloni. Tutti gli ambienti comuni sono 
climatizzati. Camere ampie e confortevoli, rinnovate sia negli arredi che nei bagni dotati di box doccia; 
dispongono inoltre di telefono, tv, cassaforte, balcone, asciugacapelli e aria condizionata e balcone. 
Tipica cucina romagnola con 3 menù a scelta tra carne e pesce, sia a pranzo che a cena e un assortito 
buffet di verdure e sfiziosi antipasti. Al mattino una ricca colazione a buffet sia dolce che salata. 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / RIMINI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Rimini. 
Arrivo a Rimini e sistemazione presso l’Hotel Fantasy. 
Pranzo.  Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 14° giorno   RIMINI 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera adriatica. 
 

15° giorno  RIMINI / RIENTRO 
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro  850 
Supplemento camera singola       Euro  180 
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa Euro    30 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza e ritorno 
- sistemazione in camere doppie con servizi privati 
- pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a pasto) 
- drink di benvenuto e serata dell’arrivederci in hotel 
- servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini ogni due persone (singole abbinate) 
- montepremi per gare di bingo 
- polizza sanitaria  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- mance, facchinaggi 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. 

 


