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

 

MISANO ADRIATICO                                                                           
HOTEL CLUB  *** 

 
 

Misano Adriatico, sulla costa Romagnola, 
 è la location perfetta per la vacanza al mare. Apprezzata da sempre per la grande tradizione di 

ospitalità, per la sua dimensione intima perfettamente a misura di famiglia, per le sue aree verdi, 
per il nuovo lungomare e per le sue spiagge 

 

18  –  27 GIUGNO   2023 

(10 giorni - 9 notti) 

 

 

 
 

Quota di partecipazione € 699 
(MINIMO 40 PERSONE) 

 

Supplemento Singola  €  110 
Supplemento Doppia uso singola  €  165 

 

 

ISCRIZIONE CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO 190 €   
 

 SALDO ENTRO IL 18/05/2023 
 

 

Etsi Sede di Novara Via dei Caccia 7/B       

 Tel.. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041 mail:  etsi@cislnovara.it 

mailto:etsi@cislnovara.it


Situato a soli 50 metri dal mare. L’Hotel Club e’ 
vicino al centro di Misano, a pochi passi dal nuovo 
lungomare. Un ambiente rilassante e curato, ideato 
per far sentire gli ospiti a proprio agio.  

Dalle 17,00 di ogni sera è attiva l'isola pedonale che 
rende la zona ancor più tranquilla.  

 
 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati 
(recentemente rinnovati), telefono con linea 
diretta, balcone vista mare. Ascensore, sala 
soggiorno, sala bar, sala tv, sala ristorante al 
primo piano e climatizzata. All’esterno due 
VERANDE. L’hotel è privo di barriere 
architettoniche e dispone di camere idonee ai 
portatori di handicap.  
 
 

 
L’hotel offre inoltre: la colazione a buffet, dolce e 
salato; menù a scelta, l’ospite potrà scegliere tra 
due  primi e secondi, piatti con carne e pesce 
tutti i giorni; BUFFET di verdure.  
Cucina tradizionale di carne e pesce, prodotti 
freschi.  OTTIMO TRATTAMENTO.  
 

L’hotel fa parte del Comitato cittadino 'Amare Misano' che organizza, durante tutta l’estate, 

serate divertenti sulle piazze e sul lungomare 

La Quota comprende: 

Accompagnatore minimo 30 pax 
Trasferimento in Bus GT dalla vostra sede all'Hotel a/r   
Sistemazione in camere doppie con servizi privati  
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale per persona)  
Scelta fra almeno 2 menù sia a pranzo che a cena  
Colazione ricca e varia, a buffet assistito o al tavolo  
Servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni due persone  
Drink di benvenuto in hotel  
Festa di arrivederci in albergo (se consentita)  
Assicurazione infortuni - Viaggi Protetto senza limiti di età – Unipol Sai –  
Assicurazione Responsabilità Civile – Generali  
Assistenza medico-sanitaria in collaborazione con le Asl locali  
Assistenza durante il soggiorno  
 
Le quote NON comprendono:  
Tutto Quanto non indicato alla voce comprende  
Tassa di soggiorno se prevista extra da pagare in hotel  
 Eventuale assicurazione annullamento con copertura Covid 19 – malati o coinvolti (in caso di 
interessamento richiedere il preventivo 
 

Organizzazione Tecnica Italcamel Travel Agency SPA 


