
SOGGIORNI CLIMATICI A RIMINI 2021 – HOTEL BEVERLY 

Il trattamento di pensione completa comprende: 

- Sistemazione in camera doppia, con colazione, pranzo, cena, bevande, aria condizionata 
(tassa di soggiorno da verificare); 

- Il servizio in spiaggia comprende un ombrellone e due lettini per la camera doppia e un 
lettino con ombrellone condiviso per la singola (con un supplemento di c.a. 100€ è 
possibile avere l’ombrellone singolo con lettino singolo); 

- Assicurazione medico/bagaglio. 

Hotel Beverly: 

- primo turno: dal 13 al 27 giugno 2021 = € 630,00 a persona 
(€ 605,00 per prenotazioni entro il 28/02 con acconto di € 150) 

- secondo turno: dal 27 giugno 2021 al 11 luglio 2021 = € 714,00 a persona 
(€ 689,00 per prenotazioni entro il 28/02 con acconto di € 150). 

- terzo turno: dal 05 al 19 settembre 2021 = € 594,00 a persona 
(€569,00 per prenotazioni entro il 28/02 con acconto di € 150). 

In aggiunta eventuale:  

supplemento singola: € 150,00 a persona a periodo (il numero di singole disponibili è limitato) 

supplemento singola vista mare: € 210,00 a persona a periodo (il numero di singole vista mare è 
disponibili limitato) 

supplemento singola attico: € 200,00 a persona a periodo (per ogni periodo abbiamo 2– 
duesingole all’ attico) 

Il prezzo per il pullman a/r per tutti e tre i periodi è il seguente: 

- da 21 a 31 persone: € 50,00 per persona a/r 
- da 32 a 41 persone: € 40,00 per persona a/r 
- da 42 a 50 persone: € 30,00 per persona a/r 
- sopra 51 persone: € 26,00 per personaa/r 

Con meno di 20 persone partecipanti non verrà garantito il servizio di pullman a/r e l’eventuale prezzo sarà 
definito prima della partenza. 

I punti di partenza e gli orari di carico saranno da definire. 

La quota da pagare per il soggiorno sarà così ripartito: 

- € 50,00 a persona come acconto, alla prenotazione 
- Saldo finale entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione annullamento su richiesta espressa del cliente  

Per le prenotazioni e le informazioni: 

in agenzia di viaggio Michelangelo Travel, via Venezia 136.  

041/5631162 da lunedì al sabato 09.30/12.30 -  15.30/ 18.30. 



La Direzione declina ogni responsabilità per quanto riguarda danni a persone o cose durante il soggiorno
Organizzazione tecnica Michelangelo Travel
 
PRENOTAZIONE: 
 
IO SOTTOSCRITTO_________________________________ NATO A ____________ IL ___________
RESIDENTE A ______________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO _____________________________________________________________
SONO INTERESSATO A PRENOTARE PER ME STESSO E PER ________________________________________
NATO A ________________IL ____________
 
ALLERGIE/INTOLLERANZE _____________________________________________________________
 
NEL SEGUENTE PERIODO: 
 

primo turno 

secondo turno  

terzo turno 
 
IN CAMERA: 
                  DOPPIA 
                  SINGOLA  

  SINGOLA VISTA MARE 
  ATTICO  

                  TRIPLA 
 
COME MEZZO DI TRASPORTO: 
SONO INTERESSATO AL TRASPORTO IN PULLMAN AR
VENGO IIN MACCHINA  
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
                  SI 
                  NO 
 
 
 

 

 

Direzione declina ogni responsabilità per quanto riguarda danni a persone o cose durante il soggiorno
Organizzazione tecnica Michelangelo Travel 

IO SOTTOSCRITTO_________________________________ NATO A ____________ IL ___________
A ______________________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO _____________________________________________________________
SONO INTERESSATO A PRENOTARE PER ME STESSO E PER ________________________________________

___________IL ____________ 

ALLERGIE/INTOLLERANZE _____________________________________________________________

 

SONO INTERESSATO AL TRASPORTO IN PULLMAN AR 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (da richiedere e conteggiare al momento della prenotazione)

Luogo e data: ______________________

Firma: ____________________

Direzione declina ogni responsabilità per quanto riguarda danni a persone o cose durante il soggiorno. 

IO SOTTOSCRITTO_________________________________ NATO A ____________ IL ___________ 
A ______________________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO _____________________________________________________________ 
SONO INTERESSATO A PRENOTARE PER ME STESSO E PER ________________________________________ 

ALLERGIE/INTOLLERANZE _____________________________________________________________ 

(da richiedere e conteggiare al momento della prenotazione): 

______________________ 

Firma: ____________________ 


