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Ramitours con il Patrocinio del 

 COMUNE DI SOSPIROLO presenta 
 

SOGGIORNO MARE A CAORLE (VE) PER ANZIANI OVER 65 ANNI 

MARINA PALACE HOTEL 4**** 

Soggiorno di 8 giorni/7 notti dal 22 al 29 giugno 2019 
Hotel 4**** frontemare con piscina a Caorle con spa interna 

a 800 metri dal centro e dalla chiesetta dell’Angelo  

www.marinapalacehotel.it 
 

 

INFORMAZIONI HOTEL: Situato di fronte al mare, l'Hotel Marina Palace  offre  una spiaggia privata, una piscina, un ristorante gastronomico e camere 
con balcone privato. Tutte le sistemazioni dispongono di ventilatore o aria condizionata e bagno privato con doccia e set di cortesia. Alcune sono  
ubicate nella dependance. Il Marina Hotel serve una variegata colazione a buffet con prodotti dolci e salati. Il ristorante è specializzato in pietanze 
regionali e mediterranee. L’Hotel offre un curato giardino con piscina circondato da pini, dotato di numerosi ombrelloni e sedie a sdraio, perfetto per 
il relax nelle giornate di sole. Davanti all’Hotel passaggio trenino turistico per il giro della città. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

7 pensione completa con bevande a Caorle 
trasferimento in pullman GT da Sospirolo a Caorle (VE) andata e ritorno 
gestione piano camere del Gruppo 
servizio spiaggia HOTEL: 1 ombrellone ogni 2 lettini 
CAMERE ZONA DEPANDANCE HOTEL  
UTILIZZO PISCINA E LETTINI/SDRAI della zona piscina 
drink di benvenuto e cene tipiche settimanali 
assicurazione medico/bagaglio 
telefono delle emergenze RAMITOURS attivo 7 giorni su 7  
assistenza turistica in loco 
OMAGGIO 
Fornitura di premi, giochi e gadget per l'organizzazione di attivita' ricreative del Gruppo *es. torneo carte, bocce.. 
iva e diritti agenzia  
 

INFO & PREADESIONI PRESSO IL COMUNE DI SOSPIROLO ENTRO VENERDÌ 29.03.2019 

Ufficio Protocollo tel. 0437 844511. Minimo 8 iscritti fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tutto quanto non previsto nella quota comprende,TASSA di SOGGIORNO (da versare in Hotel € 0,50 a pernottamento p.p., salvo modifiche del 

Comune di Caorle), extra personali, set da viaggio. 
 

ANNULLAMENTI e PENALITA’ 
In caso di rinuncia in seguito ad iscrizione si richiede sempre la presentazione del certificato medico. RAMITOURS  applichera’ le condizioni 
standard da contratto> Per ritiri da 30  a 16 gg dalla partenza verrà applicata penale del 30%, da 15 a 9 giorni dalla partenza penale del 40%, per 
i ritiri avvenuti nella settimana prima della partenza penalita’ del 70%. 

 

QUOTA PERSONA  camera doppia/matrimoniale 

€ 515,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA (fino esaurimento)   

€ 126,00 (tot € 641,00) 
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