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SOGGIORNO MARE A 

BELLARIA 
 8 giorni dal 22 al 29 LUGLIO 2023 

Con trasferimento in PULLMAN DA VERONA 
 

 

1° GIORNO - Sabato, 22 Luglio 2023 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona alle ore 07.00 al garage BREC (Via Montorio 77), alle ore 07.15 
dietro la chiesa del Tempio Votivo (Stazione FS Porta Nuova) e alle ore 07.30 al parcheggio di via 
Enrico Fermi 11 C (ZAI). Partenza con pullman GT riservato con breve sosta lungo il percorso, direttamente 
per BELLARIA. Arrivo in hotel e pranzo; dopo il pranzo assegnazione delle camere e pomeriggio a 
disposizione; drink di benvenuto, cena a buffet e pernottamento. 
 

DAL 2° AL 7° GIORNO - da Domenica 23 Luglio a Venerdì 28 Luglio 2023 
Trattamento di pensione completa a buffet, incluse bevande e servizio spiaggia. Giornate a disposizione da 
dedicare al relax e alle attività balneari.  

CLUB HOTEL ANGELINI *** – BELLARIA 
Hotel completamente climatizzato con “Formula Villaggio”, situato in posizione centrale e tranquilla a soli 50 

metri dalla spiaggia e a circa 250 m. dal bagno privato “Beach Club 15”. L’hotel dispone di: sala soggiorno/ 

TV, due sale ristorante, 3 bar, 4 ascensori, due piscine di cui una per bambini, idromassaggio, internet point. 

Zona piscina con lettini gratuiti e patio bar. Bici a disposizione degli Ospiti. Le confortevoli camere sono 

dotate di servizi privati e doccia, asciugacapelli e set di cortesia, telefono, TV, cassetta di sicurezza, aria 

condizionata. La “Formula Villaggio” propone per tutti i pasti buffet caldo e freddo servito secondo le 

disposizioni sanitarie vigenti e con orario flessibile. Bevande ai pasti senza limitazione con erogatori a 

disposizione (acqua, vino della casa, bibite). Cucina per celiaci con buffet senza glutine ad ogni pasto. Angolo 

cucina attrezzato per neo-mamme. Programma di animazione diurno in spiaggia e serale in hotel con 

intrattenimenti e serate danzanti (salvo diverse disposizioni sanitarie) 
 

8° GIORNO - Sabato, 29 Luglio 2023   
Prima colazione. In tarda mattinata partenza in pullman dall’hotel direttamente per Verona.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - PER PERSONA 
QUOTA BASE - minimo 25 partecipanti      € 640,00 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA – disponibilità limitata     € 110,00 
SUPPLEMENTO DOPPIA/USO SINGOLA – SOLO su richiesta    € 210,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 3°/4° letto 2/8 anni    € 405,00 
           9/12 anni    € 520,00 
       Adulti (dai 13 anni)   € 575,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa da richiedere alla prenotazione) €   25,00 
 

La quota comprende: Trasferimento andata e ritorno con pullman GT riservato – Sistemazione al Club 
Hotel Angelini (tre stelle) in camere doppie con servizi privati – Drink di benvenuto - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con servizio a buffet caldo e 
freddo e con orari flessibili – Animazione serale in hotel - Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera) con animazione presso il bagno "Beach Club 15" (N.B. le persone singole saranno abbinate con 
altre persone singole per dividere l’ombrellone) -  Assistenza turistica Brec Viaggi e nostro corrispondente in 
loco - Assicurazione medico/bagaglio con integrazione GARANZIA COVID 
La quota non comprende: Tassa soggiorno (da pagare direttamente in hotel) - Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 

Le prenotazioni si accettano presso: 
BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA – TEL. 045594488 - gruppi@brecviaggi.it 

con il versamento dell’acconto di € 200,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 30 giugno 2023. 
 


