
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La località 
Bellaria è una delle più importanti località balneari dell’Adriatico, insignita della 
Bandiera Blu per la qualità ambientale e dei servizi. I numerosi parchi, strutture 
sportive, negozi e l’organizzazione di molti spettacoli la rendono una delle mete più 
accoglienti per le vacanze di grandi e piccini. 
 
L’Hotel 
L’Hotel Aurea è un’elegante struttura che gode di una posizione privilegiata a Bellaria, 
centrale e direttamente sul mare. Il personale è gentile e disponibile, molto attento alla 
cura del servizio per rendere il soggiorno degli ospiti il più confortevole possibile. 
Le camere sono spaziose e luminose, finemente arredate; sono dotate di servizi privati 
con doccia e phon, tv, telefono, aria condizionata, balcone. La cucina propone 
specialità tipiche romagnole e internazionali, con menu a due scelte di primi e secondi, 
buffet di antipasti caldi e freddi, verdure, carne e pesce tutti i giorni. L’Hotel dispone 
di ampi spazi comuni: hall, bar, sala tv/soggiorno, sala ristorante, veranda esterna.  

Soggiorno	marino	2023	
nella Riviera romagnola 

Città di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII Comune di Carvico 

a	BELLARIA	(RN)	
dal	27	maggio	al	10	giugno 



 

 

 
Soggiorno marino a Bellaria (RN) 

HOTEL AUREA ⭐⭐⭐ 
 
 
 
 
810,00 euro a persona 
(minimo 30 partecipanti) 
Supplemento camera singola: 18,00 euro/giorno 
Priorità ai residenti e over 65 
 
 
La quota comprende: 
15 giorni (14 notti) a pensione completa – assistenza durante il soggiorno – 
assistenza medico-sanitaria – numero di cellulare per emergenze sempre attivo – 
assicurazione medico/bagaglio/Covid/annullamento viaggio – brindisi di benvenuto 
– festa di arrivederci – aria condizionata in camera – cena tipica – bevande ai pasti 
(1/2 di acqua naturale o frizzante e 1/4 di vino) – servizio ristorazione: scelta tra 2 
primi e 2 secondi – aperitivo settimanale – servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini 
ogni 2 persone – viaggio andata e ritorno in pullman GT 
 
La quota NON comprende la tassa di soggiorno, da versare direttamente in Hotel. 
 
 
 
Partenza sabato 27 maggio 2023: 
• da Sotto il Monte in via Fornace 
• da Carvico in via Predazzi (ingresso Parco Serraglio) 

L’orario verrà successivamente comunicato ai partecipanti 
 
 
 
 
Iscrizioni dal 23 gennaio al 3 febbraio 2023: 
• Sotto il Monte: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00 

Telefono: 035 791343 int. 5 
• Carvico: lunedì e giovedì dalle 9:30 alle 12:00 

Telefono: 035 791127 int. 3 


