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Via Lamarmora 15-14100 Asti          
Tel.  014130060 - 0141091279   

 

Soggiorno Marino a Lido di Camaiore  
Dal 4 al 17 Giugno 2022 – (14 gg / 13 notti) 

Hotel Rialto Suisse ***    
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  

PREZZO SOCI AUSER €. 790,00 
NON SOCI SUPPLEMENTO € 20,00 da versare all’iscrizione 

 

Prenotazioni con acconto €. 150,00  
Saldo totale entro e non oltre il 16 maggio 2022    

 
La quota comprende: 
 Servizio di Transfert in pullman A/R - Sistemazione in camere doppie/matrimoniali 

con servizi privati 
 Pensione completa con bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale e ¼ di vino) 

dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno - Servizio spiaggia (1 
ombrellone e 2 sedie sdraio ogni 2 persone) 

 Serate con musica e n. 1 Cena tipica - Assicurazione Medico, bagaglio e infortunio  
 Accompagnatore dell’Alex Collection 
  
La quota non comprende:  
 Gli extra personali - Eventuale tassa di soggiorno (al momento non è stata istituita 

dal Comune) 
 Assicurazione annullamento viaggio Europ Assistance TOP (su richiesta) che 

comprende la clausola “malattia preesistente” da sottoscrivere al momento 
dell’iscrizione pari a €. 48,00 (in camera doppia)                   €. 55,00 (in camera 
singola con bagno interno) €. 48,00 (in camera singola con bagno esterno)   

 Supplemento camera singola: 
€. 140,00 suppl. singola con bagno interno 
€. 55,00  suppl. singola con bagno esterno privato 
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SOGGIORNO BAMBINI da 4 a 12 anni non compiuti (in camera con 2 adulti) €. 515  

Condizioni di partecipazione: 
La partecipazione s’intende confermata con il pagamento del saldo entro i termini 
stabiliti.  
Eventuali annullamenti che ci perverranno dopo i pagamenti seguono le seguenti 
modalità: 

 Sostituzione con un’altra persona: nessuna penalità 

 Annullamento senza sostituzione: 

Dal 27 aprile al 4 maggio 2022 penalità di €. 150,00. 

Dal 5 al 12 maggio 2022 penalità di €. 300,00. 

Dal 13 al 20 maggio 2022 penalità di €. 450,00. 

Dal 21 al 26 maggio 2022 penalità €. 550,00. 

Dal 27 maggio 2022 in poi penalità del 100%, nessun rimborso. 

Condizioni di partecipazione: 
La partecipazione s’intende confermata con il pagamento del saldo entro i 

termini stabiliti 

 

Modalità di pagamento :  
 
BONIFICO BANCARIO :  Bonifico intestato a  Alex Collection Società 
Cooperativa 
Banca Intesa San Paolo     IBAN   IT 87 E 03069 01001 10000 0070 219     
Causale: Soggiorno a Camaiore 
BOLLETTINO POSTALE da ritirare in sede AUSER 

 
 
 
 
 


	Condizioni di partecipazione:
	La partecipazione s’intende confermata con il pagamento del saldo entro i termini stabiliti.
	Condizioni di partecipazione:

