
 

    

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  http://www.olinadviaggi.it PRENOTAZIONI TIZIANA 3889241573   

4 - 12 Settembre 2021  

Hotel Rossini 4* Pesaro   

     
 

 
Hotel Rossini di Pesaro 4 stelle, a soli 20 metri dal mare ed a 300 metri dal centro, accoglie la sua clientela in ambienti 

eleganti e confortevoli, affacciati sul mare di Pesaro, in un clima di cordialità ed efficienza offrendo anche la possibilità 

di organizzare eventi in bellissime sale per congressi. Gli ospiti dell'Hotel potranno iniziare la giornata con una ricca 

colazione a buffet, per poi rilassarsi o fare una piacevole passeggiata nell’ampia spiaggia di sabbia. Prima di cena vi 

consigliamo di concedervi un colorato e rinfrescante aperitivo nei locali che caratterizzano il lungomare o la suggestiva 

zona del porto, dalla quale potrete ammirare dei tramonti meravigliosi, con il sole che scende e si nasconde dietro le 

colline a picco sul mare del Parco Naturale del San Bartolo.  Nel ristorante dell’hotel a Pesaro avrete la possibilità di 

gustare i piatti della gastronomia nazionale e delle Marche, dai primi piatti di pasta fatta in casa, ai secondi di pesce e 

di carne, il tutto condito con il pregiato olio delle colline circostanti e accompagnato dagli ottimi vini Sangiovese dei 

Colli di Pesaro e Bianchello del Metauro. 

  

Quota di partecipazione   € 750,00    

 

La quota comprende: 

8 Pensione Completa con  menù a scelta a pranzo ed a cena, buffet dolce e salato a colazione, e delle verdure ai pasti; 

1/2 lt. Acqua minerale + 1/4 vino locale a Persona a pasto 

Servizio - Spiaggia : 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 Persone in camera matrimoniale o doppia oppure in 2 camere 

singole. 

Assicurazione medico/bagaglio, 

Autobus Granturismo a disposizione da Porlezza – Como all’hotel e viceversa con trasporto bagagli. 

Coordinatore Agenzia Viaggi Olinad  

 

La quota non comprende: 

Eventuale tassa di soggiorno  da  pagare in hotel; 

Mance ed extra in genere 

Supplemento Camera Singola Euro 200,00 

Assicurazione medica contro l’annullamento (copre anche covid 2019)  pari al 3% del totale della prenotazione da 

stipulare e saldare solo al momento dell’iscrizione   

 

Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro fine Giugno 2021, e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 400 € per persona tramite 

bonifico bancario sul seguente conto corrente  IT22 T056 9610 9000 0002 1544 X40 intestato a 3D sas . Saldo entro il 

20 Agosto  2021  

 

Termini e condizioni di Annullamento:  

L’assicurazione NON  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 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 % 

 

 


