
                
 
 
 

 Il CE.RI.A.PE. e il Comune di RONCADE in collaborazione con la  
VENETO VIAGGI VACANZE 3V Srl  

propongono i SOGGIORNI ESTIVI 2019 
 

HOTEL  SANREMO*** di Jesolo Lido 
Periodo: 06/06 - 20/06/2019  (15gg/14nt) 

Quota individuale di partecipazione € 785,00 
Supplemento camera singola € 185,00 

 
HOTEL  CONCA VERDE*** di Fiera di Primiero      HOTEL SENIO*** di Riolo Terme 
    Periodo: 19/06 - 03/07/2019  (15gg/14nt)            Periodo: 23/06 - 07/07/2019  (15gg/14nt) 
  Quota individuale di partecipazione € 760,00          Quota individuale di partecipazione € 710,00 
      Supplemento camera singola € 155,00                         Supplemento camera singola € 115,00 
 

Le quote di partecipazione, intese per persona in camera doppia, per un minimo di 25 
partecipanti paganti, in aggregazione al Comune di Silea, sono comprensive dei seguenti 
servizi: 

 sistemazione in camere doppie con servizi privati  
 trattamento di 14 pensioni complete con bevande ai pasti ( ¼ vino e 1/2 

minerale)  
 drink all’arrivo del gruppo e festa dell’arrivederci 
 servizio spiaggia comprensivo di un ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone  
 capogruppo presente in hotel per tutta la durata del soggiorno 
 assicurazione voci medico e bagaglio, responsabilità civile, infortuni. 
 Trasporto in bus GT 

 

La quota di partecipazione non comprende: tassa di soggiorno da saldarsi in loco, bevande 
oltre a quelle indicate, escursioni facoltative, mance, spese extra di carattere personale e tutto 
quanto non indicato alla voce “ la quota di partecipazione comprende”. 
 

Per informazioni rivolgersi al Sig.Biasetto Mario Presidente CE.RI.A.PE. tel.: 0422/842260 
Le prenotazioni si effettueranno il 12 e 19 marzo 2019 dalle 09:00 alle 11:00 c/o sede CERIAPE 

(Centro Ricreativo Anziani Pensionati) da un nostro incaricato Sig. Calzavara Alessandro 
389/8196649 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 

rinuncia fino a 60 giorni prima della partenza: quota di iscrizione e costo gestione pratica, rinuncia da 59 a 30 giorni prima della partenza: quota 

d’iscrizione + 10% della quota di partecipazione, rinuncia da 29 a 15 giorni prima della partenza: quota d’iscrizione + 25% della quota di 

partecipazione, rinuncia da 14 a 6 giorni prima della partenza: quota d’iscrizione + 50% della quota di partecipazione, rinuncia da 5 a 3 giorni 

prima della partenza: quota d’iscrizione + 75% della quota di partecipazione, nessun rimborso oltre tale termine 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V 

SCHEDA TECNICA: Autorizzazione Provinciale n° 3704/2017 del 24/10/2017 – Polizza Assicurazione RC Professionale Europ 
Assistance n° 9369568 Fondo garanzia Nobis Spa polizza n° 5002002215/P – validità programmi fino al 31/07/2019 

Comunicato in Provincia in data 12/02/2019 

Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 – 

041/987825 fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it  - sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 

01960030276 
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