
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

HOTEL 

 LANTERNA 

 *** SUP. 
  

 

Soggiorno Marittimo  dal 24-06-2018 al 04-07-2018 

STRUTTURA ALBERGHIERA    

L’Hotel Lanterna dispone di :   - 39 camere - sala ristorante - sala tv - ampio bancone bar - ascensore - bar interno - 
ampio secondo salone con maxi schermo tv e dove possono essere organizzate le animazioni più diverse - spiaggia 
privata  a 120 mt.  con numerosi servizi gratuiti tra cui quelli di intrattenimento e 
animazione - climatizzazione  presente anche nella sala da pranzo.  

 
LE CAMERE 

- Tutte con servizi privati con box doccia e finestra – asciugacapelli - Tv color LED 26" - 
materassi memory di ultima generazione - telefono diretto - aria condizionata autonoma e 
regolabile - cassaforte elettronica - Internet Wi-Fi gratuito - apertura porta con scheda magnetica - balconcino privato – 
frigobar - camera insonorizzata 
 
CUCINA 

Curata direttamente dai proprietari, potrà offrire al gruppo la scelta tra primi e  secondi e  contorni 
con la possibilità di mangiare pesce fresco tutti i giorni ,  le portate vengono servite al tavolo. Lo staff 
di cucina Vi offrirà, in modo professionale e responsabile, dei piatti che Vi permetteranno di 
apprezzare a pieno le loro prelibate ricette senza preoccupazione alcuna per l’eventuale convivenza 
sia con la celiachia che con la intolleranza al lattosio, o con l’impossibilità di consumare qualunque 
tipo di alimento.    Si prega di evidenziare qualsiasi intolleranza alimentare alla iscrizione. Colazione 
a Buffet. 
  
LA GESTIONE FAMIGLIARE, la cordialità, la disponibilità ed un servizio particolarmente curato 

offrono alla clientela  un piacevole soggiorno.  La struttura è situata in centro abitato, per cui sono vicini le tipologie di 
negozio più comuni (tabacchi, supermercato, farmacia, gelaterie, chiesa ed altro) e comunque il centro storico è 
raggiungibile con una breve passeggiata. 
. 

SERVIZIO DI BUS NAVETTA : bus-navetta-hotel-lanterna 

L’Hotel mette  gratuitamente a disposizione dei propri clienti, che preferiscono un 

automezzo alla passeggiata, un  bus navetta che  collega le diverse parti della cittadina. 

All’arrivo in Hotel ad ognuno verrà consegnata una tessera nominativa che permetterà di 

effettuare due corse orarie nell’arco della giornata, sino all’una di notte. 
 
UTILIZZO BICI GRATUITO  
L’Hotel mette a disposizione biciclette su richiesta della clientela, in modo gratuito ma non esclusivo. 
 
ANIMAZIONE : 

Sia all’interno dell’Hotel che sulla spiaggia privata, l’Hotel Lanterna organizza un programma settimanale di animazione e 
intrattenimento rivolto sia agli adulti che ai bambini. Un operatore professionale proporrà le seguenti attività :                  
a- ANIMAZIONE DIURNA IN SPIAGGIA : - risveglio Muscolare – acquagym - tornei sportivi e sedentari - gioco aperitivo 
- baby time e tanto altro…      b- ANIMAZIONE SERALE :  - serate giochi a squadre – caraoke - serate danzanti - 

proiezione di film su schermo gigante e tanto altro… 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    

 
N.B.  : a - Si considerano adulti le persone di età superiore a 13 anni: pagano quindi  il prezzo pieno 

           b - I bambini in camera doppia con n. 1 adulto pagano come adulti  
 

Descrizione  Tipologia  Partecipante 
Base 20 

partecipanti 
Base 25 

partecipanti 

Prezzo a persona adulta in CAMERA DOPPIA (Twin o matrimoniale) 760,00 720,00 

Prezzo a persona in CAMERA TRIPLA composta da tre adulti (superiori a 13 anni 725,00 680,00 

Prezzo per bambini fino a 10 anni di età in camera tripla o quadrupla con 2 adulti 455,00 420,00 

Prezzo per bambini da 11 a 13 anni di età in camera tripla o quadrupla con 2 adulti 580,00 540,00 

Prezzo persona adulta in camera singola (n.2 disponibile) 910,00 870,00 

Prezzo persona adulta in camera doppia uso singola 960,00 920,00 

 
 
La quota comprende: 
• Viaggio in pullman da Imola (con partenza alle ore 8,00 dal 

parcheggio nuovo di via Tiro a Segno) a Porto San Giorgio e 
ritorno 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 
vino e ½ minerale a persona per pasto)- pranzo del 04-07-2017 
(giorno della partenza)- mance al personale dell’hotel 

• Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
• Drink di benvenuto 
• Serata dell’arrivederci con musica e rinfresco 
• Servizio spiaggia : un ombrellone e due lettini a camera 
 

• Animazione serale: tombolata, gare di burraco, ballo o altro … 
con premi 

• Iva, tasse e servizi ( no tasse di soggiorno locali)  
• Accompagnatore per il gruppo per tutta la durata del soggiorno 
• Assicurazione medica sanitaria in ottemperanza con le norme 

sanitarie nazionali 
 

La quota non comprende: 
• Eventuali escursioni che verranno organizzate in loco 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende” 

 

                                                             

 

 

 
Vettore : Vettore Europa Bus  di Spada Auto e C. s.n.c.  - Via A. Ercolani, 24/A – 40026 Imola – BO – 
Polizza Assicurativa : Assicurazioni Unipol  

“…   spesso in occasione delle vacanze estive sogniamo calde spiagge bianche assolate, 

magari spagnole o tropicali... eppure esiste una spiaggia soffice di sabbia bianca, profumata di 

mare e salsedine, ben frequentata e organizzata, vicino ai Monti Sibillini, nella fascia costiera 

dell’Adriatico :  Porto San Giorgio ...” 

La Bandiera Blu per le acqua pulite che da oltre 10 anni viene assegnata a Porto San Giorgio e 

quella Verde per il soggiorno di bambini e famiglie assegnataci dai pediatri italiani, 

caratterizzano la nostra spiaggia e la nostra città rendendole uniche ed accattivanti.               

Porto San Giorgio è infatti una delle cinque città in Italia ad avere entrambi i riconoscimenti.  

L’ISCRIZIONE E’ CONFERMATA ESCLUSIVAMENTE COL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 200,00 A PERSONA 

.      SALDO ENTRO IL GIORNO 16 MAGGIO 2018 
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO OGNI MATTINO ESCLUSIVAMENTE CON LA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA AUSER DI OGNI SINGOLO 

PARTECIPANTE, TUTTE LE  MATTINE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE  9.30 ALLE 11.00 PRESSO SEDE AUSER IN VIALE AMENDOLA 8. 

TEL: 0542 24107, E  SI ACCETTANO ENTRO IL 15 APRILE 2018.    INVITIAMO CHI È INTERESSATO E SICURO  DI PARTECIPARE A 

PRESENTARSI CON LA MASSIMA CELERITÀ, PER PERMETTERCI DI  CONFERMARE IL SOGGIORNO ALL’ALBERGATORE ENTRO LA 

DATA SOPRA FISSATA.       

 

 
 

Vi aspettiamo come sempre :    Imola, 07 Febbraio 2018 

 

http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/

