
 

                                                                                                                                                       

Comune di Saccolongo 
 

  

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

organizza per la stagione estiva 2019….  
“I SOGGIORNI CLIMATICI” 

 

 

VILLAMARINA DI CESENATICO - HOTEL REGINA ***  
periodo dal 29/06 al 13/07/2019 

Quota individuale di partecipazione (15gg/14nt) € 840,00  
Supplemento camera singola su richiesta € 185,00 

 

 

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 DOLOMITI ***  
periodo dal 30/06 al 14/07/2019 

Quota individuale di partecipazione (15gg/14nt) € 755,00   
Supplemento camera singola su richiesta € 170,00 

 
 
 
L'Albergo Dolomiti, recentemente rinnovato, sorge in centro a Fiera di 
Primiero, rinomata stazione turistica estiva ed invernale in Trentino Alto 
Adige. L'hotel è dotato di ogni comfort: parcheggio privato all'aperto, ampio 
giardino con prato verde, esclusivo Centro Benessere "Magica Dolomia", 
stanze di varie metrature con TV lcd e digitale terrestre, telefono, servizi 
privati, vasca da bagno o doccia, asciugacapelli, quasi tutte con ampio terrazzo 
oppure aperture con vista sulle montagne. L'elegante hall evidenzia allo stesso 
tempo l'eleganza e la sobrietà dell'arredamento dell'antica struttura 
alberghiera. D’estate si può godere del comodo giardinetto esterno al bar. 
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Le quote di partecipazione, intese per persona in camera doppia, per un minimo di 35 
partecipanti paganti per ciascun turno, sono comprensive dei seguenti servizi: 
 

 sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata 

 trattamento di 14 pensioni complete, bevande ai pasti (¼ di vino e  ½ di minerale) 

 drink all’arrivo del gruppo  

 festa dell’arrivederci  

 servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone (tariffe spiaggia basate su estate 2018 

eventuali aumenti dovranno essere adeguati alla nuova normativa)                                                             

 per il soggiorno in Riviera Romagnola assistenza turistica in loco con personale 
specializzato e residente sia all’arrivo del gruppo che durante il soggiorno con una 
reperibilità anche nei giorni festivi  

 assicurazione medico e bagaglio, RC e infortuni 
 I.V.A con aliquota al 22% (la quota di partecipazione per l’eventuale aumento dell’I.V.A. per legge dovrà 

essere rivalutata) 
 

TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO 
 

 

I soggiorni verranno effettuati con minimo 35 partecipanti. Entro la data 29/05/2019 sarà comunicato 

se i viaggi non verranno effettuati.  
 
 
Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà versare un acconto pari a €. 100,00 e il saldo 30 gg. prima 
della data di partenza.  
 

Le relative condizioni di partecipazione sono disponibili presso l’Agenzia “Veneto Viaggi Vacanze 3V 
S.r.l.” e verranno consegnate il giorno dell’iscrizione insieme ai contratti di viaggio. 
 
 

Le ISCRIZIONI verranno effettuate da un incaricato dell’Ag. 3V il giorno  

28 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00   

Presso il Centro Culturale Al Parco – Via Roma - Saccolongo 

previo acconto di € 100,00 per persona. 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 
041/951583 – 041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it - sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - 
p.i. 01960030276 

 
SCHEDA TECNICA: Autorizzazione Provinciale n° 3704/2017 del 24/10/2017 – Polizza Assicurazione RC Europ  Assistance n° 9369568. 
Fondo garanzia Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa n.5002002215/P. Validità programmi fino al  31/07/2019 – Programma inviato 
in provincia in data 29 gennaio 2019. 
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