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Soggiorno benessere a Bagno di Romagna 

29 maggio – 11 giugno 2016 

 

****Ròseo Euroterme Wellness Resort 

 

Hotel all’avanguardia, giovane ed accogliente, situato in un’oasi di pace e relax fra i boschi del Parco 

Nazionale Casentinese e le calde acque termali del Monte Comero.  

Camere confortevoli, climatizzate, dotate di telefono, tv satellitare con SKY, minibar, set per tè e 

tisane, cassaforte, asciugacapelli, kit spa. 

 

Il Centro Termale, situato all'interno dell’hotel, è classificato dall’Assessorato Regionale della Sanità 

“Livello Super” (per cure e trattamenti convenzionati con il SSN, v. brochure allegata) 

Piscina Termale (coperta e scoperta): l'acqua termale sgorga naturalmente a 45° (la  sorgente è 

situata all'interno del centro). 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

29 maggio 2016: incontro dei partecipanti all’aeroporto, check-in e partenza per Bologna. Arrivo e 
trasferimento a Bagno di Romagna con bus GT (1h45). Assegnazione delle camere riservate e 
pranzo. Nel pomeriggio, disbrigo delle formalità di accettazione per le cure termali. Cena e 
pernottamento. 
 
30 maggio – 10 giugno 2016: Pensione completa in hotel. Mattine dedicate alle cure termali, 
pomeriggi a disposizione per piscina termale, thermarium e attività previste dall’hotel. Escursione di 
mezza giornata a Camaldoli, con bus GT e guida (data da stabilirsi). 
 
11 giugno 2016:  Prima colazione e pranzo in hotel. Partenza con bus GT per l’aeroporto di Bologna 
e imbarco sul volo di rientro per le rispettive città di provenienza. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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OPERATIVI AEREI  
Da Cagliari 29/5 AZ1588 CAGFCO 8.15-9.20  

11/6 IG 558 BLQCAG 16.20-17.40 
           AZ1311 FCOBLQ10.10-11.10 

Da Alghero 29/5 AZ 1572 AHOFCO 07.00 08.00   * 11/6 FR9982 BLQAHO 17.55-19.15 
Da Olbia 29/5 IG1111 OLBFCO 07.00/07.55 11/6 IG 126 BLQOLB 21:15-22:20 

* tariffa aerea in vigore al 1/3/2016. Eventuali aumenti comporteranno l'adeguamento della tariffa. 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti):   €1.085 

La quota comprende: 

 Trasferimenti aerei come da programma, incluse tasse aeroportuali e franchigia bagaglio (15kg. Ryan Air, 
20 kg. Alitalia e Meridiana) 

 Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. con bus GT 

 Sistemazione in camere doppie classic climatizzate, dotate di telefono, tv satellitare con SKY, minibar, set 
per tè e tisane, cassaforte, asciugacapelli, kit spa 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno: menù a buffet 
con 3 primi e 3 secondi a scelta, buffet di verdure cotte e crude, frutta e dessert. Bevande ai pasti (1/4 di 
vino e ½  acqua minerale). Ricca colazione dolce/salato al buffet 

 accesso alla piscina termale coperta/scoperta, alle sale relax e alla sala fitness  

 uso accappatoio e ciabatte 

 attività varie organizzate dall'hotel (risveglio muscolare, serate danzanti, ecc) 

 escursione di mezza giornata a Camaldoli (bus e guida) 

 tassa di soggiorno 

 assicurazione Europassistance medico + bagaglio 
 
Supplementi (tutti su richiesta e secondo disponibilità – per tutto il soggiorno): 

 Camera singola: € 195,00 

 Camera superior: € 130,00 

 Camera con balcone: € 39,00 
 

E inoltre: sconto 15% sui trattamenti estetici a pagamento 
 
La quota non comprende: 

 le cure termali (ticket e trattamenti non convenzionati); 

 la polizza annullamento viaggio Europassistance (facoltativa, €51,80 per persona, da sottoscrivere al 
momento dell'iscrizione al viaggio) 

 mance, extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce precedente. 
 

Prenotazioni 
Presso la segreteria del Cral Regione Sardegna (tel. 070 4509741 – lun/mer/gio 09.30/12.30, mar 
16.00/19.00), compilando il modulo prenotazione e allegando la ricevuta di bonifico. 
 
Pagamenti 
Esclusivamente con bonifico bancario intestato a AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL codice IBAN IT 56 K 
02008 67700 000000691696  – Causale: soggiorno Cral Regione Sardegna / Euroterme 2016 
Acconto (contestuale alla prenotazione - entro martedì 22 marzo): € 300  p.p. 
Saldo: entro il 10 maggio 2016 
 
Quote sociali 
Per la partecipazione al viaggio è necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale 
2016 (19 euro per i soci effettivi, 7,20 euro per i familiari - 23 euro per i sostenitori esterni) 
 
Penalità di annullamento: 

- 10% sino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 
- 30% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 50%  sino a 15 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75%  sino a 4 giorni lavorativi  prima della partenza; 
- 100% gli ultimi 3 giorni lavorativi prima della partenza; 

Direzione tecnica:  Corzano Tour  

http://www.cralregionesardegna.it/
mailto:segreteria@cralregionesardegna.it
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