
 

Il Circolo NOI “San Zeno” in collaborazione con il COMUNE DI NOGAROLE ROCCA,   
organizza tramite la MONTANARI TOUR , l’opportunità di partecipare 

 ad un esclusivo Soggiorno in Romagna 

   

(HOTEL 3 STELLE A PESARO) 

23 GIUGNO – 7 LUGLIO (15 GIORNI)   € 830,00     

“TUTTO INCLUSO” 
 

Supplemento singola fino esaurimento € 160 totali 

sconti per bambini in 3° e 4° letto: fino a 6 anni sconto 170 € - dai 7 ai 12 anni sconto 100 € 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  A  PERSONA  INCLUDE 

- Trasporto con BUS GT da Nogarole Rocca a Pesaro e ritorno; 

- Soggiorno di 15 giorni e 14 notti in pensione completa; 

- Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone; 

- Sistemazione in camere doppie con servizi privati; 

- Tutti i giorni menu a scelta sia a pranzo che a cena con carne e pesce; 

- Bevande ai pasti; 

- Drink “di benvenuto”; 

- Serata “di Arrivederci”; 

- Assistenza sanitaria in accordo con la ASL locale; 

- Assicurazione di base Rc/Infortuni Unipol - senza limiti di età; 

- Assicurazione integrativa AMI ASSISTANCE; 

-  Montepremi per le gare di Tombola, Burraco, Pinnacola, Bocce ecc. ;  

EVENTUALE (da verificare) TASSA DI SOGGIORNO OVE PREVISTA DA PAGARSI IN LOCO  
 

L’ISCRIZIONE AL SOGGIORNO AVVERRA’  

IL 10 APRILE ALLE 16.00 PRESSO IL CENTRO BAILARDINO  

DI BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA, CON LA CAPARRA DI 150 €  

+ LA QUOTA DELLA TESSERA DI 10€ DEL CIRCOLO NOI,  

per chi non l’avesse ancora rinnovata per l’anno 2019 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi Capogruppo  

Sig. VECCHIETTO GIORGIO Tel. 349. 5670413 
    

 

•   
+ 
L’hotel Gala vi da il benvenuto in un ambiente 
accogliente e familiare, curato nei particolari e 
sempre attento alle esigenze dei propri Ospiti. 
L’hotel è situato sul lungomare di Pesaro, in una 
zona molto tranquilla, a soli 30 metri dalla spiaggia. 
Ideale per vacanze estive e punto di riferimento per 
scoprire la cultura, i sapori e le tradizioni delle 
Marche. Inoltre, disponiamo di sala con TV 
satellitare Sky. Pesaro bandiera blu 2015. 
Tutte le camere sono dotate di un bagno con doccia, 
terrazzo con vista mare, aria condizionata, frigo-bar, 
cassaforte, TV con impianto satellitare, telefono. 
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