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VISERBA DI RIMINI - STABILIMENTO MARINAGRANDE 

 

Hotels ** / *** nei dintorni di Marinagrande, a pochi metri dal mare. 
Camere a 2/3/4 letti con servizi privati. 
Camera singola su richiesta con supplemento. 
 
Soggiorni da 5 a 7 notti: 
In camera multipla (3/4 letti) = € 35 per persona/notte 
In camera doppia (2 letti) = € 37 per persona/notte 
Supplemento singola = € 12 / notte 
 
Soggiorni da 2 a 4 notti: 
In camera multipla (3/4 letti) = € 37 per persona/notte 
In camera doppia (2 letti) = € 39 per persona/notte 
Supplemento singola = € 12 / notte 
Le tariffe comprendono: 

- Trattamento di pensione completa in hotel dal pranzo del primo giorno alla colazione del 
giorno di partenza. 

- Menu fisso con variazioni su richiesta (primo + secondo con contorno + dessert) 



- Servizi in spiaggia (ombrelloni e lettini) 

- Utilizzo dei campi da beach volley e delle restanti attrezzature sportive (campi da beach 
tennis, campo da calcetto, campi da bocce, campi da ping- pong) 

- Utilizzo spogliatoi, giochi e attrezzature varie 

- Aperitivo dell’accoglienza in spiaggia  

- Festa dell’arrivederci con consumazione offerta, musica e intrattenimenti 

- Programma attività a cura di UISP 
 
PRANZO A BUFFET DEL 04/09 IN SPIAGGIA FACOLTATIVO = € 10 per persona con acqua inclusa 

 
Gli hotels convenzionati: 

- Hotel Rose Nuove 

- Hotel Maria Luisa 

- Hotel Angelini 

- Hotel Rosy 

- Hotel Nautic 

- Hotel Suprem 

- Hotel Canasta 

- Hotel Stella d’Italia 

- Hotel & Appartamenti Ray 

- Hotel Cosmopolita 

- Hotel Blumen 

- Hotel Gin 

-  
Con supplemento: 

- Hotel Verdemare 

- Hotel Criniera d’Oro 

- Hotel Vittoria 

 
Per visualizzare la mappa di Viserba con le strutture: 
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=it&mid=1_kSrGUuMM2JfxAJB10PuO3jELlkzNLgv&ll=44.085057
6118893%2C12.537586508436256&z=17 

***  COVID 19 *** 
In base alle richieste pervenute potranno essere aggiunti altri hotels a prezzo convenzionato. 
EMERGENZA COVID 19 = Le strutture proposte, lo stabilimento balneare e le attività in programma 
rispetteranno categoricamente le normative per la prevenzione della diffusione del virus COVID 19 e sue varianti. 
Informazioni dettagliate saranno rese note al momento della conferma e aggiornate in base alle nuove normative.  
 

Info e prenotazioni 
Simona Gattei 
Tel. 335 459676 
Mail : simona.gattei@gmail.com 
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