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PROPONE AI SOCI 

1-10 Settembre 2018  

Soggiorno Climatico  HOTEL TAMANACO  *** 

 
HOTEL TAMANACO: Il nostro Hotel, sito in prima fila sullo splendido lungomare di San Benedetto, è una 

costruzione luminosa ed accogliente. Le 43 camere sono tutte dotate di servizi privati con  doccia, phon, 

balcone con vista mare, telefono, TV color e aria condizionata indipendente. A disposizione dei clienti: 

ristorazione, bar, sala conversazione, sala Tv, servizio biciclette, e parcheggio riservato fino ad esaurimento 

posti.  La cucina, curata direttamente dai titolari, offre specialità tipiche locali ed internazionali con un’ampia 

scelta fra tre menù giornalieri (di cui un primo ed un secondo piatto a base di pesce, sia a pranzo che a cena); 

i contorni e la prima colazione sono serviti al buffet dal personale addetto. Il servizio spiaggia è incluso nel 

prezzo e compreso un ombrellone un lettino e una sedia sdraio. 

 

quota  di partecipazione  €   610,00 

  

La quota di partecipazione comprende: 

10 giorni, 9 notti  di pensione completa in hotel vitto ottimo e abbondante 

Acqua minerale e vino in bottiglia ai pasti senza limitazioni 

Sistemazione in camere doppie con servizi 

Drink di benvenuto 

Almeno due feste  con musica dal vivo e rinfresco 

Servizio spiaggia con un ombrellone  un lettino e una sdraio ogni due persone 

Transfer da Como a San Benedetto del Tronto con autobus privato, Partenza da Tavernerio a seguire Muggiò 

Assicurazione Allianz Bagaglio, Assistenza 24 ore su 24, Consulenza Medica, Spese di Annullamento per  

Malattia  o infortunio dell’assicurato o di un familiare. (sono escluse le Malattie di pregresse o croniche non 

incluse)  

 

La quota non comprende:  

Tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

Supplemento singola  110.00 euro (4 singole disponibili) 

 

Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro il 20 Maggio, e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 100 € per persona. 

Saldo entro fine Luglio 2018  

 

Termini e condizioni di Annullamento:  

L’assicurazione inclusa nella quota di partecipazione rimborsa entro il capitale assicurato la penale di 

annullamento al netto della franchigia con le seguenti condizioni:  

Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi (da lunedì a 

venerdì)  prima della partenza 

• dal 59° al 29° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di  partenza una penale del 10 %; 

• dal 28° al 21° giorno lavorativo (lun-ven)prima  della data di partenza una penale del 30 %; 

• dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di partenza una penale del 50 %; 

• dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima della  data di partenza una penale del 75 %; 

• dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di  partenza una penale del 100 % 

 

Nota Bene 

Le quote di tutti i viaggi sono calcolate sul minimo di 30 partecipanti paganti. 

Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero è facoltà dell'Organizzazione annullare oppure 

confermare la partenza dello stesso, adeguando la quota, secondo necessità entro e non oltre il 10% del 

costo totale del viaggio e informandone gli iscritti 


