
 

 

 

In collaborazione con il COMUNE ANGUILLARA VENETA propone agli aderenti un 

 
 

 
 

 
 

   
L'Hotel Alba 3 stelle con piscina a Misano Adriatico si trova a soli pochi passi dal mare e a pochi metri dalla 
passeggiata principale dei negozi, in posizione strategica, una vera vicino ai negozi, centri commerciali e ai parchi 
tematici. Ad accoglierti, un’atmosfera originale, in un ambiente unico e curato, e delle persone sorridenti e felici di 
conoscerti, ti aspettiamo a braccia aperte! 
La gestione familiare tramandata di generazione in generazione, fanno dell’Hotel Alba un punto di riferimento per una 
clientela esigente, ma che ama rilassarsi al mare, sentendosi come a casa! La nostra idea di vacanza è "senza 
pensieri", non devi pensare a nulla, solo a goderti le tue vacanze al mare, abbronzarti, riposarti, divertirti, mangiare bene 
e visitare tutti i fantastici posti a due passi da te... 
Se cerchi un hotel con vista mare, ma non vuoi rinunciare ad avere tutto a portata di mano, l'Hotel Alba fa al caso tuo! 

PUNTI CHIAVE E VALORE AGGIUNTO 
- DIRETTAMENTE SUL MARE, IN UNA PICCOLA ISOLA ECOLOGICA, ZONA COMODA SENZA RUMORI, MA A 
  POCHI PASSI DAL CENTRO E DAI NEGOZI / LOCALI 
- GESTIONE FAMIGLIARE E CUCINA LOCALE E NAZIONALE, CURATA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

PREZZO PER PERSONA: EURO 530,00  
Supplemento singola EURO 153.00 per persona per intero periodo  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

09 pensioni complete con bevande ai pasti a MISANO ADRIATICO 

servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini e utilizzo della piscina 

trasferimento in pullman GT da Anguillara Veneta a MISANO ADRIATICO andata e ritorno 

aria condizionata, misurazione settimanale della pressione arteriosa 

drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci 

serate danzanti in albergo (salvo diverse disposizioni Covid 19) 

giochi, premi e gadget per le varie attività  

Assicurazione medico/bagaglio  

OMAGGIO TRAVEL FRIENDS per ogni singolo partecipante 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

accompagnatore, mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato ne "la quota comprende". 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  

ASSICURAZIONE COVID € 25,00 per persona per l'intera durata del soggiorno, adesione entro e non oltre il 20/05/2022 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 27,00 per persona in camera doppia/matrimoniale; € 35,00 per persona in camera 
singola, adesione e quota da versare al momento dell’iscrizione assieme all’acconto 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENTE SOCIALE AL TEL: 328/0796387 
TERMINE ISCRIZIONI ED ACCONTO DI 100,00 € PER PERSONA ENTRO IL 30/04/2022 
SALDO TOTALE ENTRO IL 27/05/2022 
 ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO: Travel Friends Srl. Sede Operativa: Strada Marosticana, 26 – 36100 Vicenza VI Licenza n° 

28044 P.IVA e C. FISC: 4027030248 info@travel-friends.it - www.travel-friends.it Tel. 0444 1574970 - Fax 0444 1574972 
 
 


