
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

In collaborazione con il CENTRO SOCIALE “COSTANTINO IMPERATORE” – SPELLO  
 

 

 

 

 

  
 

HOTEL CONCORDIA *** superior 

 
 

 

Albergo caratterizzato da una gestione cordiale e familiare. Situato a Miramare di Rimini, in zona centrale, vicino all’isola pedonale di 
viale Oliveti e alla passeggiata del lungomare. La sua vicinanza al centro è comoda per raggiungere i negozi, il mercato del martedì, la 
farmacia, la guardia medica e la Chiesa che si trovano solo a due passi dall’albergo. Distante dalla spiaggia solo 90 mt. mentre lo 
stabilimento termale di RIMINITERME si trova a soli 800 mt, ed è facilmente raggiungibile tramite un percorso pedonale. A disposizione 
degli ospiti una grande hall con 2 ascensori, un’ampia sala TV allestita con comode sedie e poltrone, una terrazza per giocare a carte, 
due sale lettura ed uno spazio esterno con tavolini e sedie per il relax. L’albergo dispone inoltre di un bar e di una recept ion sempre 
aperti. La sala ristorante è spaziosa con ampie vetrate; Le camere hanno tutte il balcone, sono fresche e confortevoli e dispongono di 
letti in doghe, bagni privati, telefono, tv, cassaforte e aria condizionata inclusa nel prezzo senza alcun supplemento. La ristorazione è 
curata personalmente dalla titolare, Maria Luisa e prevede al mattino una abbondante colazione con il profumo dei cornetti caldi, 
torte e crostate fatte in casa, biscotti yogurt, pane fragrante e affettati selezionati. A pranzo e a cena scelta tra carne e pesce con 
menù variegati che soddisfano ogni esigenza. Potrete assaggiare le specialità legate ai prodotti tipici del nostro territorio, la Romagna, 
con una particolare attenzione rivolta anche alle persone celiache o con intolleranze alimentari. 
  

Quota a persona 
Sconto 3°/4° letto 

Adulti  

Sconto 3°/4° letto  

Bambini 2/6 anni  
Sconto 3°/4° letto  

Bambini 7/12 anni  

Supplemento  

Camera singola 

€ 770,00  € 75,00  € 250,00   
 

€ 160,00   
 

€ 160,00   

 

Quota su base 40 persone – Supplemento minimo 30 persone € 15,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman da Foligno / Spello all’hotel e viceversa, sistemazione in camere doppie con servizi privati, 
trattamento di num. 14 pensioni complete con colazione a buffet, menù a scelta (carne e pesce), bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 
di minerale per persona), servizio spiaggia con 1 ombrello e 2 lettini ogni 2 persone, uso cabina al mare, drink di benvenuto in albergo, 
serata “di arrivederci” in albergo, assicurazione medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. Escursioni, ingressi - mance - Extra in genere 
e tutto quant’altro non indicato alla voce “la quota comprende”. 

http://www.fulginiumviaggi.it/

