
 

 

L’Associazione pensionati, con il patrocinio del Comune di Erbusco, propone i 

seguenti soggiorni climatici: 

HOTEL EMILIA *** (TORRE PEDRERA - RIMINI) dal 19/06/22 al 03/07/22 (15GG) 

740,00€   

L’hotel Emilia è un’accogliente struttura in posizione frontemare. Le camere 

sono spaziose e luminose, arredate in maniera semplice e funzionale; sono 

tutte dotate di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv, telefono, 

aria condizionata, balcone, minifrigo, wifi. La cucina è curata direttamente 

dalla proprietà e propone specialità tipiche locali e nazionali, con menu a tre 

scelte di primi e secondi, buffet di verdure, frutta o dolce.                                                            

SI GARANTISCE IL SOGGIORNO CON UN MININO DI 20 ISCRITTI. 

HOTEL  PIPER *** (TORRE PEDRERA - RIMINI) dal 13/06/22 al 

26/06/22 (14GG) 735,00€   

 Affacciato direttamente sul mare. Variegati e ricchi buffet di antipasti e verdure. 

Tutte le camere particolarmente ampie e dotate di balconi dispongono di servizi 

privati, asciugacapelli, climatizzatore, telefono diretto, cassetta di sicurezza, Tv color 

sat. Serate danzanti, gala dinner, animazione organizzata sulla spiaggia e zona giochi 

con CAMPO DI BOCCE PROFESSIONALE, bike service. 

HOTEL  MIMOSA *** (BELLARIA - RIMINI) dal 19/06/22 al 03/07/22 

(14GG) 830,00€   

L’hotel Mimosa è una struttura che sorge in posizione ottimale 

vicinissimo al Le camere sono moderne e confortevoli, elegantemente 

arredate: servizi privati con doccia e asciugacapelli, televisione, 

telefono, balcone, cassaforte, wi-fi. La cucina propone piatti tipici della 

tradizione romagnola e nazionale, con menu ad triplice scelta di primi 

e di secondi. Colazione a buffet sia dolce che salato. Cena tipica.                    

SI GARANTISCE IL SOGGIORNO CON UN MININO DI 20 ISCRITTI.  

 

 

 

Associazione pensionati del 

Comune di Erbusco 



 

 

HOTEL  WEST END *** (ALASSIO - LIGURIA) dal 01/06/22 al 15/06/22 (15GG) 

790,00€   

Hotel fronte mare completamente rinnovato in posizione incantevole e tranquilla sul 

lungomare. Ristorante con magnifica vista sul Golfo di Alassio. Salone di soggiorno. 

Tavernetta e Bar. Tipica cucina italiana e internazionale molto curata buffet di verdure a 

pranzo e cena . Riscaldamento centrale. Aperto tutto l'anno. Camere con TV a schermo 

piatto, tutte con bagno o doccia e telefono.  

 

 

HOTEL GIARDINO *** (MADERNO – LAGO DI GARDA) dal 25/06/22 al 09/07/22 

(15GG) 950,00€         

L’albergo giardino categoria 3 stelle da sempre gestito dalla famiglia Perolini, 

si trova in paese a 30 mt dalla piazza principale di Maderno e dalla splendida 

passeggiata a lago. L’albergo giardino dispone di un’ampia sala da pranzo 

dove vengono serviti i pasti, curati dalla proprietaria con menu’ giornaliero a 

scelta con due primi e due secondi e vario buffet di verdure cotte e crude. 

dispone di sala separata per la prima colazione con buffet. Servizio bar con 

piccolo soggiorno con tv e ascensore. le camere sono tutte dotate di servizi 

privati con doccia, phon, servizio cortesia, telefono, tv color sat. La struttura 

offre la possibilità di soggiornare in una stanza singola senza ulteriori 

supplementi. 

 

organizzazione tecnica TRAVEL SIA SRL viale Stazione n.14/a Brescia Lic. Decreto Regionale n.18385 del 26/09/1989) 

organizzazione tecnica TGA SRL Via IV Novembre, 6, 35010 Limena PD Lic. Decreto Regionale n.1349 del 30/05/2012) 

 

Le iscrizioni saranno aperte presso l’Associazione Pensionati di Villa  

dal 01/03/2022 al 31/03/2022.  

Per informazioni: 3398045036 

 

 


