RICCIONE 21 OTTOBRE 2019
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA DOTT.SSA ANNAMARIA ROMANINI
Spett. le Comune di Gragnano Trebbiense,
vi ringraziamo per averci nuovamente contattato e con la presente vi inviamo la nostra migliore
oﬀerta per il soggiorno del vostro gradito gruppo vacanze per la stagione estiva 2020.
Il periodo di soggiorno proposto è da venerdì 29 maggio (giorno di arrivo) a venerdì 12 Giugno
2020 (giorno di partenza) per un totale di 14 giorni di pensione completa.
Per la disponibilità potete fare riferimento al numero di camere riservate nel 2019 con la possibilità
di aggiungerne altre.
La tariﬀa giornaliera e per persona è la seguente:

• Pensione Completa
• Supplemento Doppia Uso Singola
• Supplemento Servizio Spiaggia

(1 ombrellone ogni 3 o 4 persone ed 1 sdraio a persona)

€ 48,00
€ 12,00
€ 3,50

I prezzi non sono inclusi di un’eventuale tassa di soggiorno di € 1,80 al giorno per persona per un
massimo di nr. 7 notti, sono esenti gli over 65 (condizioni della stagione 2019).
LA TARIFFA DI PENSIONE COMPLETA È COMPRENSIVA DI:
•
•
•
•
•
•
•

Prima colazione a buﬀet dolce/salato
Pranzo e cena con menù a scelta e buﬀet di verdure cotte e crude con acqua e vino ai
pasti compresi
Cassaforte in camera, phon, TV led e aria condizionata
Servizio e Iva 10% (con eventuale adeguamento in caso di aumento dell’aliquota)
Aperitivo settimanale
Arrivo per Pranzo e partenza dopo Pranzo (come di consueto il pranzo del giorno di
partenza è oﬀerto)
Pagamento: come anno precedente (i clienti pagheranno direttamente in hotel)

Ci auguriamo di ricevere a breve una vostra cortese conferma in merito, rimaniamo a disposizione
per qualsiasi ulteriore richiesta e/o informazione e con l’occasione vi inviamo il nostro
ringraziamento per l’interesse alla nostra struttura unitamente ai nostri più cordiali saluti.
HOTEL MOCAMBO
Raschi Gianfranco

Hotel Mocambo - Viale Ariosto 1 - 47838 Riccione (RN) Tel: +39 0541 692066
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