
Vieni con noi dal 19 luglio al 2 agosto a Riccione per un soggiorno balneare da trascorrere in compagnia 
di amici e parenti presso l’Hotel “Astra” 3*, l’ideale per trascorrere un periodo di totale relax, spendendo 
sempre il giusto prezzo. Se vuoi toccare la sabbia appena uscito dall'hotel ed essere direttamente sul ma-
re di Riccione l'Hotel “Astra” 3* è la scelta ideale. Le camere sono completamente rinnovate e dotate di 
balcone, tapparelle elettriche, aria condizionata, wi-fi in fibra gratis, cassaforte, TV sat e digitale terrestre 
da 20”, telefono e bagno con phon e box doccia. Per maggiori dettagli www.hotelastra.net/. 

 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 15 giorni/14 notti presso l’Hotel “Astra” 3* 
di Riccione in base camera doppia con servizi privati e aria condizionata autonoma con trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (prima colazione 
con ricco buffet dolce e salato; pranzo e cena accompagnati da buffet di verdure e antipasti con menù 
a tripla scelta tra carne e pesce con ricette romagnole, pasta e dolci fatti in casa con servizio ai tavoli; 
1/2 minerale e 1/4 di vino incluso ai pasti), drink di benvenuto, una serata di arrivederci con musica, servi-
zio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 pax dalla quinta fila in poi), pranzo in ristorante sul percorso di 
rientro (1/4 di vino e 1/2 minerale inclusi) e assicurazione medico - bagaglio. 
 

La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, polizza annulla-
mento pratica di euro 35.00 a persona, supplemento camera singola di euro 230.00 per intero periodo 
(salvo disponibilità), mance, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenza da Montesarchio, Telese Terme, San Giorgio del Sannio, Benevento, Campobasso e Pescara. O-
rari e punti di carico: Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 6:00, Te-
lese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 6:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle ore 6:00, Be-
nevento (Via Mario Vetrone/di fronte la Coldiretti) alle ore 6:30, Campobasso (Terminal Autolinea) alle ore 
8:00 e Pescara (Casello Autostradale Pescara Ovest) alle ore 10:00. 
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 30 partecipanti). 

 1150 € 
SOGGIORNO MARE 15 GIORNI/14 NOTTI  

PRESSO L’HOTEL “ASTRA” 3* DI RICCIONE! 
 

da domenica 19 luglio a domenica 2 agosto 2020 

Benevento                                                                                                                                                 

Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it 

+39 392 113 9627 
Viaggi e divertimento in bus 

entro il 27/02/2020 

anziché 1200 € 


