
 
COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 

Provincia di Brescia 

 

SOGGIORNI CLIMATICI 2022 
Romagna – Bellaria  

Hotel dell’Amarissimo – cat. 3 stelle 
                  

                                       

                                 

Sorge in posizione centrale e tranquilla a soli 20 metri dal mare, senza attraversamento. Dispone di sala 

soggiorno climatizzata, Reception, American Bar con veranda all’aperto, Garden chairs, Sala Tv Sat, sala 

lettura, piccola biblioteca, sala ristorante climatizzata, ascensore, parco giochi bambini, mini bici, piano 

solarium con zona relax, vasca idromassaggio Jacuzzi panoramica e lettini prendi sole, parcheggio auto, 

biciclette, free internet point. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con box doccia, phon e 

balcone, TV SAT, telefono, cassaforte, aria condizionata e riscaldamento. Presso la spiaggia 

convenzionata: wi-fi gratuito, campo da bocce, campo da ping pong, area lettura, area per cagnolini, feste 

bisettimanali. Grande attenzione viene posta alla ristorazione con varie prelibatezze della cucina 

casalinga romagnola accuratamente accompagnate da tocchi di cucina internazionale. Ricca prima 

colazione a buffet, pranzo e cena con antipasti, contorni e verdure a buffet, 3 primi e 3 secondi a scelta, 

dessert e frutta. 
 

Periodo: 04/09/2022 – 17/09/2022 

Durata: 14 giorni / 13 notti 

Quota: Euro 635,00 

Supplemento Singola: Euro 140,00 

Doppia uso Singola (bagno francese) – supplemento: Euro 190,00 

Doppia uso Singola – supplemento: Euro 250,00 

 

La quota comprende viaggio A/R in pullman Gran Turismo da Tavernole sul Mella, sistemazione in 

camere doppie con servizi, trattamento di 13 pensioni complete + pranzo ultimo giorno, bevande ai pasti 

(acqua e vino), drink di benvenuto, servizio spiaggia (1 ombrellone con 2 lettini ogni 2 persone), Serata 

dell’arrivederci in hotel (minimo 25 persone), Omaggio TRAVEL SIA, Referente (presenza garantita min. 

25 persone), assicurazione Tourist Pass (assistenza persona-bagaglio) inclusa pandemia Covid-19. 

 
N.B. Esclusa eventuale tassa di soggiorno che se applicata verrà pagata in loco. 

 

POSSIBILITA’ DI STIPULARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO AL COSTO DI EURO 21,00 PER 

PERSONA IN CAMERA DOPPIA E DI EURO 26,00 PER PERSONA IN SINGOLA, escluso DOPPIA USAO 

SINGOLA EURO 37,00. L’ASSICURAZIONE NON COPRE LE MALATTIE PREESISTENTI ALL’ATTO DELLA 

PRENOTAZIONE E NEL CASO DI PERSONE CON PIU’ DI 80 ANNI SOLO CON RICOVERO OSPEDALIERO. 
 

 

Info e iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tavernole sul Mella 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

e-mail: politichesociali@comune.tavernolesulmella..bs.it 


