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PORTO S. GIORGIO MARCHE DA SCOPRIRE 
LUGLIO  2022 

 si affaccia direttamente sul mare di Porto San 

Giorgio in provincia di Fermo e offre camere da cui godere di questa splendida vista, 
ritemprante in ogni stagione. Dallo stabilimento balneare Minonda potrete godere   del fondale 
basso di sabbia, dell’acqua pulita e cristallina, degli scogli scenografici e protettivi che sono le 
caratteristiche uniche e impagabili della nostra riviera.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 
€ 560,00(a persona in doppia dal  17 al 24 luglio)  
€ 580,00 (a persona in doppia dal  24 al 31 luglio) 
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 

Supplemento singola € 10,00 a notte – supplemento doppio uso singola € 30 a notte 
Acconto di € 100,00 entro il 20 GIUGNO 2022 – Saldo entro il 5 LUGLIO 2022 

 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: VERRANNO APPLICATI I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID-19 IN VIGORE AL MOMENTO DELLA PARTENZA. 

LA QUOTA COMPRENDE – Sistemazione al Timone 2 **** in camere in doppie e/o matrimoniali. Pensione completa dal pranzo o dalla cena del primo 
giorno alla colazione o pranzo dell’ultimo giorno - bevande incluse (acqua e vino) - Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini secondo disponibilità – 
Pranzo e cena presso il Ristorante Angolo Santorini sulla spiaggia fronte hotel.  

***SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE, INTOLLERANZE*** CAMERE SU RICHIESTA SOGGETTE A DISPONIBILITA’*** 

LA QUOTA NON COMPRENDE: SUPPLEMENTO PRANZO RISTORANTE MINONADA € 15 A PRANZO, € 20 A CENA, tassa di soggiorno da pagare direttamente 
in hotel al check-in € 14 totali, POLIZZA ANNULLAMENTO €  20 (NO MALATTIE PREGRESSE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI GENERALI DA 
RICHIEDERE ALL’ASSOCIAZIONE) - supplemento vista mare -  mance – facchinaggio  e quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende. 

RECESSO- Penali per Viaggi individuali o di gruppo:-15% sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio e comunque la caparra - 30% e comunque la caparra sino a 
40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;- 50% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;- 75% sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza del 
viaggio; In ogni caso il recesso esercitato dopo il 14 giorno lavorativo antecedente la partenza non da diritto ad alcun rimborso. In caso di restrizioni causa Covid-19, 
verrà rimborsato quanto versato con franchigia di € 50 per spese apertura pratica, fino a 15 gg dalla partenza. CONDIZIONI GENERALI SU: WWW.PINVIAGGI.COM 


