
 
La Commissione Sanità – Assistenza – Soggiorni – Iniziative Volontariato è lieta di proporre 

SOGGIORNI CLIMATICI 2017 
Romagna – Igea Marina  

Hotel Nautilus – cat. 3 stelle superiore 
                  

                                       

Situato a ca. 30 mt dal mare in posizione tranquilla e nello stesso tempo centrale sulla 

passeggiata pedonale di Igea Marina. Ricchi menù a scelta (con 3 primi e 3 secondi di cui 1 a 

base di pesce) e invitanti buffet di verdure ai pasti, colazione servizio al tavolo più buffet. 

Accogliente sala da pranzo, veranda attrezzata, terrazzo solarium con giardino e sdraio 

gratuite, idromassaggio, angolo giochi bimbi. Splendida piscina con acquascivolo, vasca per i 

più piccoli. Zona tuffi. Parcheggio privato. Le camere sono modernamente arredate, dotate di 

servizi privati, climatizzatore caldo/freddo, la maggior parte con balcone, telefono diretto, Tv 

color, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Animazione giornaliera, baby club, feste danzanti 

con rinfresco, serate di galA, serate a tema, acquagym, ginnastica, calcetto, tiro con l’arco, balli 

di gruppo, ecc. uso gratuito di biciclette, canoe, windsurf, passeggini. Con la tessera Ciapparelli 

Hotels, completamente gratuita, possibilità di accedere a una seconda piscina, all’Arizona 

Beach Club, al grandissimo Baby Club “Bimbolandia” e al campetto di calcio polivalente 

dell’Arizona Park. Drink di benvenuto, omaggio alla partenza, organizzazione di gite ed 

escursioni nell’entroterra romagnolo. Adria Card gratuita per l’entrata a prezzi scontati nei 

migliori parchi di divertimento della Riviera, quali Mirabilandia, Acquafan, Italia in Miniatura, 

Delfinario, ecc. 
 

Periodo: 13/06/2017 – 26/06/2017 
Durata: 14 giorni / 13 notti 
Quota: Euro 795,00 
Suppl. Singola: Euro 155,00 
 

La quota comprende viaggio A/R in pullman Gran Turismo da Bovegno, sistemazione in 

camere doppie con servizi, trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno, 

bevande ai pasti vino ed acqua a volontà, servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini ogni 2 

persone presso il Bagno 87), animazione diurna e serale, una gita nei dintorni romagnoli di 

mezza giornata, due feste danzanti con musica e rinfresco, due serate di gala, drink di 

benvenuto, accompagnatore (presenza garantita min. 25 persone) omaggio TRAVEL SIA, 

assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona-bagaglio). 
 

Le quote individuali non comprendono eventuale tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco 
 

Info e iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bovegno  
il Martedì e il  Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

e-mail: roberto.poli@comune.bovegno.bs.it 


