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L’Hotel Ritz dispone di un’ampia sala ristorante panoramica, uno stabilimento balneare privato, 3 piscine 
all’aperto con area solarium, spazi comuni (recentemente ristrutturati) e una bella spiaggia su cui si affaccia uno 
dei bar della struttura, il “Caffè Ritz”.  Accoglienza familiare, staff affabile e premuroso si preoccupa in maniera 
discreta perché tutto sia semplicemente perfetto. La cucina è apprezzata da Italiani e stranieri, la freschezza delle 
materie prime e l’ampia scelta dei menù proposti conquistano tutti gli ospiti. 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: L’HOTEL HA ADOTTATO UN RIGIDO PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER VIAGGIARE SERENI. L 
GRUPPO DOVRA’ ATTENERSI A TUTTE LE NORME DI SICUREZZA ANTICOVID 19 DALLA PARTENZA IN BUS, IN HOTEL E IN 
SPIAGGIA 

Quota di partecipazione € 575 (non soci € 661) 

almeno 26 partecipanti; 

 per numero superiore a 35 partecipanti la quota sarà € 540 (non soci € 621) 

Supplemento Doppia USO singola: € 20 a notte 

 

Prenotazioni e saldo entro il 15 luglio 2020 

La quota comprende: trasfert A/R in bus GT, partenza da Bologna(POSSIBILITA’ DI VIAGGIO CON AUTO PROPRIA AD EURO 545), 

pensione completa dal pranzo o cena del primo giorno alla colazione o pranzo dell’ultimo giorno: menù a scelta tra tre primi 
e tre secondi, contorno, due serate animate rispettando i protocolli di sicurezza anti Covid 19, ticket bus per centro città, 
uso delle tre piscine, camere vista mare con balcone attrezzato, uso bici. 

La quota non comprende: mance, tassa di soggiorno da pagare al check in (ESENTE PER GRUPPO DI ALMENO 20 PERSONE) 

polizza annullamento euro 30, leggere attentamente le condizioni, no malattie pregresse, va stipulata al momento della 
prenotazione, tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”. 

RECESSO: Penali per Viaggi individuali o di gruppo in Europa, soggiorni in appartamenti, soggiorni mare/monti, viaggi in 

pullman; - 30% e comunque la caparra sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; - 75% sino a 8 giorni 
lavorativi prima della partenza del viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 7° giorno lavorativo antecedente la 
partenza, non dà diritto ad alcun rimborso. 
 

PER INFORMAZIONI E  ISCRIZ ION I  

Bichecchi Paola tel. 389 1125599 - Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 - Gamberini Ivonne tel. 329 6373843 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it 

mailto:pensionati@bo.cna.it

