Vacanza-settimana in bicicletta offerta Hotel Sarti Riccione maggio 2018

Piazzale San Martino 4
47841 Riccione (RN)
Tel. 0541/600978
www.hotelsarti.com
info@hotelsarti.com

Date: arrivo: sabato 10/12 maggio 2018 e partenza: 19 maggio 2018 (7 notti)
Per chi fosse interessato, è possibile allungare il soggiorno di qualche giorno prenotando dal 10 maggio (giorno festivo)
Tariffa a persona in camera doppia:
Camera superior (15 mq, rinnovata, con vista mare, bagno non ristrutturato)
7 notti = € 604.00
Camera superior Gold (15 mq, rinnovata camera e bagno, con vista mare)
7 notti = € 638.00
8 notti = € 730.00
9 notti = € 820.00
Comfort (18 mq con vista mare oppure 23 mq senza vista mare)
7 notti = € 672,00
8 notti = € 768.00
9 notti = € 864.00
Executive Suite (30 mq con splendida vista su tutta la costa)
7 notti = € 792.00
8 notti = € 904.00
9 notti = € 1'017.00

Nella soluzione Comfort ed Executive Suite è offerto il posto auto privato sotterraneo all’Hotel
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tariffa a persona in camera singola 7 notti:
Camera singola (10 mq con vista mare, non rinnovata)
7 notti = € 639.00
Camera standard (15 mq con vista mare, non rinnovata)
7 notti = € 694.00
Camera superior (15 mq, rinnovata, con vista mare, bagno non ristrutturato)
7 notti = € 743.00
Garage al giorno € 10,00 (come dal 2015)
Per soggiorni inferiori alle 7 notte + 15%

N.B. Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno, dovuta al Comune di Riccione, corrispondente a € 2,50 al
giorno per persona adulta (esclusi i bambini da 1 a 13 anni compiuti), per un massimo di 7 giorni.

Il pacchetto offre:
Gastronomia:
• Aperitivo di benvenuto con presentazione dell’hotel e dei relativi servizi per ciclisti, con distribuzione di materiale
cartaceo per guidarvi nella scelta dei tour.
• Colazione a buffet all’americana.
• “Pranzo” post allenamento dalle 14:30 alle 16:30 con pasta calda e riso, diversi tipi di affettati, formaggi
misti, insalata, torte fatte in casa, macedonia e frutta fresca, servito nella sala che si apre sulla piscina.
• Cena alla “carte” con acqua e vino della casa serviti durante i pasti inclusi nel prezzo.
• Sabato Cena Romagnola a base di specialità tipiche prodotte nel territorio delle famiglie storiche Montefeltro e
Malatesta.
• Lunedì aperitivo Happy Hour 2 birre al prezzo di 1
• Venerdì serata con musica live
Per l’allenamento:
• Nella sala bike troverete frutta, panini, biscotti secchi e sali minerali da portare con voi!
• Durante la settimana, ci fermeremo per un piccolo ristoro ad un Agriturismo locale che offrirà una degustazione di
vini, formaggi, olio e verdure sott’olio preparate artigianalmente.
• Le nostre guide esperte vi accompagneranno in tour differenziati secondo il vostro livello di allenamento
(organizziamo percorsi da 40 a 150 km con un dislivello dal 5% al 20%).
Per la bicicletta:
•
•
•
•

Sala bike, sicura e video sorvegliata, attrezzata per 170 biciclette
Punto lavaggio biciclette
Officina per riparazioni e manutenzione cicli
Servizio lavanderia per indumenti sportivi (restituzione nelle 12 ore successive alla consegna)

Per il relax:
• Piscina esterna riscaldata immersa in un bellissimo parco verde con ombrelloni e sdraio (aperta da metà marzo a
metà ottobre).
• Idromassaggio coperto a 4 posti in giardino.
• connessione internet con sistema Wi-Fi
• ingresso giornaliero al Sarti Wellness: la nostra area benessere con sauna, bagno turco, frigidarium composto da
secchio dell’acqua gelata e cascata del ghiaccio, docce aromatiche, sala relax e cabine massaggi).
• Kit – Wellness: accappatoio in uso gratuito e ciabattine in omaggio
• Transfer da e per la stazione di Rimini o Riccione oppure dall’aeroporto di Rimini.
L'OFFERTA E' VALIDA ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DEL GRUPPO MTBIKE IN REGOLA CON LA TASSA ANNUALE DI
APPARTENENZA.
E' POSSIBILE AGGIUNGERSI AL GRUPPO PAGANDO IL CORRIPONDENTE DI FR. 30.- QUALE TASSA ANNUALE DI CLUB.

Lugano, 15 settembre 2017

