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Il Comune di Saccolongo e il Centro Anziani  
in collaborazione con l’Agenzia 3 V 

organizzano per la stagione estiva 2021 i 
“SOGGIORNI CLIMATICI” 

 
 

VILLAMARINA DI CESENATICO - HOTEL REGINA ***  
periodo dal 26/06 al 10/07/2021 

Quota individuale di partecipazione (15gg/14nt) € 875,00  
Supplemento camera singola su richiesta € 240,00 

 

L’Hotel Regina è situato direttamente sulla spiaggia di Cesenatico di finissima sabbia dorata, è l'albergo ideale per 
chi decide di trascorrere una vacanza di qualità. Geograficamente ubicato in 
Villamarina di Cesenatico in realtà si affaccia sul Viale delle Nazioni e sulla Piazza 
principale "Romagna Mia" zona pedonale e centro animato durante la stagione. 
Anche per gli appassionati sportivi che desiderano trascorrere una vacanza 
pensata su misura per loro, abbiamo cura con mille piccole attenzioni. Camere 
con aria condizionata, servizi privati con box doccia, phon, telefono, TV a Led sat. 
32 pollici, WiFi, aria condizionata, cassaforte e balcone / balcone francese. 
Ricezione & Bar, Ristorante con aria condizionata, Ascensore, Uso gratuito di 
biciclette, Parcheggio privato. 
 
 

 

FIERA DI PRIMIERO - HOTEL CONCA VERDE ***  
periodo dal 30/06 al 14/07/2021 

Quota individuale di partecipazione (15gg/14nt) € 845,00   
Supplemento camera singola su richiesta € 170,00 

 
La famiglia Taufer da oltre cinquant’anni ospita i propri clienti in un’atmosfera familiare e confortevole. Gli ampi 

soggiorni e il bar arredati con gusto raffinato, l’area wireless-internet, 
offrono agli ospiti un ambiente accogliente e personalizzato. Le stanze 
dispongono tutte di servizi privati, balconi con vista sullo splendido gruppo 
delle Pale di San Martino, telefono, TV sat. Sono servite da due ascensori, 
uno dei quali agibile ai disabili. La raffinata sala da pranzo rende piacevole 
la degustazione di ottimi piatti particolarmente curati della cucina 
nazionale, internazionale e naturalmente piatti tipici trentini. Buffet per la 
prima colazione e buffet di verdure a pranzo e cena.  
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Le quote di partecipazione, intese per persona in camera doppia e per un gruppo di 25 partecipanti paganti sono 

comprensive dei seguenti servizi:  

- Sistemazione in camere con servizi privati  

- Trattamento di pensione completa incluse le bevande (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale)  

- Drink all’arrivo del gruppo - Serata dell’arrivederci  

- Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone (tariffe aggiornate all’estate 2021)  

- Assistenza turistica in loco con personale specializzato e residente sia all’arrivo dei gruppi che durante il 

soggiorno con una reperibilità anche nei giorni festivi   

- I.V.A. con aliquota di legge al 22%  

- Gadget + Kit sanificazione Veneto Viaggi Vacanze  

- Assicurazione stipulata dell’Agenzia (ai sensi dell’art. 50 D.LGS 23/5/2011 n. 79) per le seguenti voci:  

spese mediche, assistenza alla persona, bagaglio, responsabilità civile, infortuni.   

 

Le relative condizioni di partecipazione sono disponibili presso l’Agenzia “Veneto Viaggi Vacanze 3V S.r.l.” e verranno 
consegnate insieme al contratto di viaggio. 

 
 
 
 
 
 
 

Il MODULO DI ISCRIZIONE è disponibile presso 

 l’Ufficio Informazioni del Comune di Saccolongo  

tel. 049 8739811 

e dovrà essere consegnato entro il giorno  

31 MAGGIO 2021   
 

 


