
   SOGGIORNO MARE A ...  
 …Con Italcamel Travel Agency srl 

 

 

              

IGEA MARINA  

  HOTEL 
   PICCOLO FIORE *** 

 

 
 

 

12 – 21 GIUGNO   2023 

(10 giorni - 9 notti) 

 

Direttamente sul lungomare di Igea Marina, a pochi passi dal centro! 
 

VIAGGIO IN BUS - PENSIONE COMPLETA – BEVANDE AI PASTI  ¼ VINO – ½ ACQUA– SERVIZO SPIAGGIA –  

DRINK DI BENVENUTO - FESTA ARRIVEDERCI 

ESCURSIONE A SAN LEO – ARIA CONDIZIONATA –  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO – E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE 
 

 
 

Quota di partecipazione € 625 
(MINIMO 40 PERSONE) 

Supplemento Singola  €  150 
 

 

ISCRIZIONE CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO 160 €   
 

 SALDO ENTRO IL 13 MAGGIO 2023 
 

Organizzazione Tecnica Italcamel Travel Agency SPA 
 

    Etsi Aps  Sede di Novara Via dei Caccia 7/B       
Tel.. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041 mail:  etsi@cislnovara.it 

mailto:etsi@cislnovara.it


IGEA MARINA 

Il fiore all’occhiello di Igea Marina è sicuramente il suo mare, con i suoi fondali bassi e sicuri e 

una spiaggia pulita e attrezzata per venire incontro alle esigenze delle famiglie con bambini, 
ma anche di chi ama il movimento con la presenza di campi sportivi e di strutture che 
consentono di praticare i classici sport da spiaggia, ma anche acquagym, beach tennis, beach 
soccer e balli di gruppo. Igea Marina, insieme a Bellaria, si distingue per la particolare 

attenzione alla cura dell’ambiente e per l’equilibrio naturale tra relax e divertimento. L’area 
pedonale invita a rilassanti passeggiate in un centro cittadino arredato con stile e circondato da 
aiuole sempre verdi e fiorite. A due passi da Igea Marina si trovano luoghi ricchi d’arte e cultura, 
borghi e castelli medievali immersi tra le colline spesso raggiungibili attraverso percorsi a piedi, 
in bicicletta o a cavallo. 

   

 

Posizione Hotel Piccolo Fiore 3* 
Direttamente sul lungomare di Igea Marina, in zona tranquilla a pochi passi dal centro del 
paese e dal bellissimo Parco del Gelso 
 

Struttura 
Ampia sala soggiorno, accogliente e luminosa sala da pranzo climatizzata, american bar, 
saletta lettura, grande veranda attrezzata con tavoli, sedie e ombrelloni, ascensore. Parcheggio 
privato fino ad esaurimento posti. Wi‐Fi negli ambienti comuni e nelle camere 
 

Camere 
50 camere dotate di ogni confort, servizi privati tutti con box doccia e balcone (ad eccezione di 
alcune singole) telefono, TV color a schermo piatto e aria condizionata autonoma. 
 

Cucina 
Prima colazione a buffet dolce e salato, due menù a scelta con carne e pesce tutti i giorni, 
buffet di insalate e verdure, buffet di antipasti a cena. Cucina disponibile a variazioni, acqua 
naturale o minerale inclusa ai pasti. 
 

Spiaggia 
Servizio spiaggia (ombrellone lettini) presso lo stabilimento balneare Solaria di fronte all’hotel, 
ben dotato di attrezzature per l'infanzia e per lo sport, garanzia di un soggiorno sereno e 
divertente. Animazione e fitness in spiaggia. 
 

  


