
TARIFFE AGEVOLATE PER SERVIZI PRESSO HOTEL MIONI

RISERVATE ANACI FERRARA

PROGRAMMA CORSO D.M. 140/14 ANACI FERRARA – MONTEGROTTO TERME
DATE: 27/09-29/09/2018

27/09/2018

Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto. 

All’arrivo, deposito bagagli in reception e ingresso nella sala congressi Saturno. Alle ore 09.30 inizio lavori. 

Al termine dei lavori, ore 12.30, pranzo previsto presso il ristorante dell’hotel dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

Sistemazione nelle camere prenotate

Inizio pomeridiano dei lavori alle ore 15.00

Termine dei lavori alle ore 19.00

La cena sarà servita presso il ristornate dell’hotel dalle ore 19.30 alle ore 20.30

28/09/2018

Dopo la prima colazione, inizio dei lavori alle ore 09.30 nella sala congressi Saturno.

Al termine dei lavori, ore 12.30, pranzo servito presso il ristornate dell’hotel, dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 

Inizio pomeridiano dei lavori alle ore 15.00.

Termine dei lavori alle ore 19.00.

La cena sarà servita presso il ristorante dell’hotel dalle ore 19.30 alle ore 20.30.

29/09/2018

Dopo la prima colazione, inizio dei lavori alle ore 09.30 nella sala congressi Saturno. 

Rilascio bagagli presso il deposito dell’hotel.

Al termine dei lavori, ore 12.30, pranzo facoltativo servito presso il ristornate dell’hotel dalle ore 12.30 alle 

ore 13.30. Nel pomeriggio partenza dall’Hotel con mezzo proprio.

Termine dei Servizi.

Provinciale di Ferrara



QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA €URO 225.00

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA SINGOLA €URO 235.00

QUOTA BIMBO dai 3 ai 10 anni €URO 125.00

QUOTA BIMBO dagli 11 anni in poi €URO 210.00

Le quote comprendono: 

- Due pernottamenti presso L’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme in pensione completa (2 

colazioni, 2 pranzi e 2 cene, bevande escluse).

- Utilizzo delle nostre piscine termali, interna ed esterna, comunicanti con idromassaggio e fungo a cascata, 

palestra attrezzata Technogym, accappatoio per la piscina, telo piscina con cambio giornaliero. 

Le nostre piscine sono aperte per gli ospiti fino alle 23.30. 

Costi facoltativi per persona: 

TARIFFA AGEVOLATA €URO 45.00 PER DUE GIORNI DI ENTRATA AL CENTRO BENESSERE

Tale tariffa verrà garantita solamente se le entrate al centro saranno richieste all’atto della prenotazione

alberghiera; in caso contrario le singole entrate saranno da saldare in loco alla tariffa prevista dal listino del

Centro Benessere.

Pranzi facoltativi nelle giornate 27, 28 e 29/09/18 €uro 30.00 per persona/per pasto

Il NUOVO centro benessere SPA comprende: utilizzo di Sauna Finlandese, Thermarium, Percorso Kneipp, 

Cascata di ghiaccio, Docce Scozzesi, Tunnel sensoriale, Hammam Termale, Biosauna, Lettini riscaldati, 

Parete Salina, ampia area relax con lettini confort per la pausa rigenerante.

PER PRENOTAZIONI SOGGIORNO RIVOLGERSI A: 

AGENZIA VIAGGI ON TRAVEL SNC di Rizzati S. & Molinari A.

Via Correggiari 5/7

44121 Ferrara

Tel 0532 243550

Fax 0532 206983

info@on-travel.it

IBAN:  IT64C0312713000000000102235 CAUSALE: Saldo  hotel  per  Corso Anaci  +  nome e  cognome dal

partecipante PER L’INVIO DELLA CONTABILE BANCARIA e-mail info@on-travel.it

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE

- Contattare l’Agenzia Viaggi On Travel tramite e-mail o telefono

- Fornire nome, cognome, contatto telefonico del partecipante

- Segnalare eventuali casi di intolleranze o allergie

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattarci

I nostri orari: Lunedì-Venerdì 09.00-13.00/15.00 19.00 Sabato 09.30-12.30

PENALI DI CANCELLAZIONE

In caso di cancellazione della prenotazione già effettuata e saldata, la penale è del 100%. 

Il cliente però potrà gratuitamente chiedere cambio nominativo, in modo da non dover perdere l’importo 

totale del soggiorno già versato all’atto della prenotazione. Nel caso questo non fosse possibile, si valuterà 

la possibilità di parziale rimborso con l’Hotel (non garantito).


