HOTEL SAN GIORGIO, RIMINI.

04/09/2022 – 18/09/2022
Prezzo: 900 €
Durata: 14 giorni

L’Hotel, recentemente ristrutturato, è a gestione familiare, e si trova in prima linea sulla
splendida spiaggia di Miramare tra Rimini e Riccione, in uno dei tratti più belli e ricchi di
attrazioni di tutta la riviera romagnola.

PROGRAMMA
Il San Giorgio hotel 3 stelle a Rimini è pronto ad accogliervi e farvi vivere emozioni uniche per la vostra vacanza
al mare. Recentemente ristrutturato, nelle camere, nei bagni e nelle sale comuni l’hotel si trova direttamente sul
bellissimo lungomare di Miramare di Rimini, in posizione strategica fronte mare e in uno dei tratti più belli e ricchi
di attrazione di tutta la riviera romagnola. La Famiglia Muratori, gestisce in proprio la struttura e mette a
disposizione tutta l’esperienza, la passione e la professionalità per far vivere una bellissima ed indimenticabile
vacanza in riva al mare
L’Hotel San Giorgio, rinnovato da poco, è un confortevole hotel a gestione famigliare in grado di rendere perfetto
ogni soggiorno. Dispone di 45 camere tutte recentemente ristrutturate e a 900 metri dall’hotel sorge anche il
celebre complesso termale di Rimini, presso cui dedicarsi al relax più totale e al benessere del corpo e dello spirito.
Le camere con il loro arredamento fresco e informale creano un’atmosfera rilassante che permette di godersi il
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soggiorno in totale tranquillità. Recentemente ristrutturate le camere dell’hotel San Giorgio dispongono tutte di
climatizzatore indipendente, bagno con box doccia, inﬁssi insonorizzati, Tv con canali satellitari, mini frigo,
cassaforte elettronica, asciugacapelli e set di cortesia.
La cucina propone quotidianamente piatti della casa che permettono di assaporare la genuina tradizione
romagnola. Al mattino vi attende un ricco buﬀet di dolci e di pietanze salate, mentre durante i pasti principali
potrete scegliere tra menù di carne e di pesce; tre volte a settimana il San Giorgio hotel propone anche la
pasta fatta in casa. L’hotel inoltre dispone di un’area ristoro dotata di una sala panoramica presso la quale potrete
gustare le varie specialità.
I servizi: Wi-Fi in tutta la struttura, reception aperta 24 ore, servizio spiaggia, quotidiani a disposizione nella hall,
due terrazze solarium con vista mare, parco biciclette, bar sempre aperto, sala tv e animazione in spiaggia.
La spiaggia convenzionata, di fronte all’hotel e raggiungibile attraversando la strada mette a disposizione lettini e
ombrelloni e un servizio animazione con un’area dedicata ai bambini.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 900 €
Suppl. singola: 250 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in camera doppia – Trattamento di
pensione completa con bevande incluse – Menù a scelta tra carne e pesce – Servizio spiaggia (lettini ed
ombrellone) – Festa di arrivederci Assicurazione medico bagaglio – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a facchinaggio – Assicurazione annullamento facoltativa euro 30.00
– Extra personali – tassa di soggiorno da pagare in loco
Importante: per entrare in struttura ci sono 12 gradini
Normative Covid 19 Obbligatorio Super Green Pass
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