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pacchetti gruppi EMILIA ROMAGNA 2022 

MISANO ADRIATICO 
Hotel ANGELA *** 

 
L 'hotel si trova in pieno centro nella zona pedonale di Misano Adriatico, a pochi passi dalla spiaggia ed a 

meno di 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. Dispone di Wi-Fi gratis in tutto l'hotel. CAMERE: 

semplici e confortevoli, dotate di balcone, aria condizionata, ventilatore a soffitto, connessione Wi-Fi, TV, 

telefono, cassaforte, bagno con box doccia e asciugacapelli. SERVIZI: veranda, biciclette fino ad 

esaurimento ad uso gratuito, ascensore, saletta con TV satellitare e giochi bambini, portiere notturno. 

Quotidiani disponibili su richiesta a pagamento. CUCINA: colazione internazionale a buffet, pranzo e cena: 

menù a 3 scelte con piatti romagnoli di carne e pesce accompagnati da ricchi buffet di verdure e antipasti. 

Dolce o frutta. SPIAGGIA: convenzionata attrezzata con ombrelloni, lettini e docce. 

 

 
 

 

MISANO ADRIATICO - HOTEL ANGELA ***

Quota Suppl.  Suppl.  doppia Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto

base  singola uso singola 2/12 anni nc adulti

dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 625 95 190 - € 210 - € 60

dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 825 135 270 - € 295 - € 80

dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 865 140 280 - € 300 - € 90

dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 575 85 170 - € 190 - € 50

Periodi di soggiorno 2022

Infante 0/2 anni nc: GRATIS inclusa culla. Pasti al consumo da pagare in hotel

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia

LE QUOTE “TUTTO INCLUSO” COMPRENDONO: 
Viaggio in pullman Gran Turismo (calcolato sulla base di minimo 40 partecipanti) 
Sistemazione camera doppia standard con servizi privati 
Drink di benvenuto 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (prima colazione a buffet dolce e salato; 
pasti con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi - buffet di antipasti e verdure – dolce o frutta) 
Bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona) 
Festa dell’arrivederci 
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e due lettini a camera doppia (singola con ombrellone condiviso) 
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: tassa di soggiorno da pagare in hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da stipulare al momento 
della prenotazione; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 


