
 

 

 

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  

 

 
 

 
 

  
    

 
 

   
 

dal 30 Agosto al 9 Settembre 2022  
(11 giorni / 10 notti)  

 
Situato in zona tranquilla a 100 mt. dal mare  e a 1 Km. da RIMINITERME. Completamente ristrutturato, 
dispone di 2 ascensori, sala da pranzo, ampio soggiorno con bar, ampia sala per attività di gruppo al primo 
piano, ampia zona a pianterreno con tavoli e sedie, balcone + giardino attrezzato TV satellitare, solarium. 
L'Hotel è totalmente climatizzato e privo di barriere architettoniche.  
All'ultimo piano dell'Hotel Tamanco è a disposizione degli ospiti un terrazzo Solarium con lettini prendisole, 
doccia, vasca idromassaggio. 
Il Solarium è predisposto per essere utilizzabile anche alla sera per feste ed è adibito a sala TV e sala ascolto 
musica 
Le 100 camere dispongono di: servizi privati tutti con box doccia , balconi , telefono , cassetta di sicurezza , TV 
satellitare.   
Una ricca cucina locale, specialità carne e pesce, nonché pasta fatta in casa, doppio menu a scelta, buffet di 
verdure, ricca colazione, il tutto all'insegna della buona tavola e dello star bene.  

 

N.B. : alcuni servizi potrebbero essere soggetti a cambiamenti o sospensioni in seguito a nuove normative anticovid  
 

 

 
 
Le quote includono: 

✓ Num. 10 pensione complete in hotel  

✓ bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino della casa a persona a pasto) 

✓ Sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati 

✓ servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone) + uso di cabina / spogliatoio al mare 

✓ assicurazione medico / infortuni senza limiti di età 

 

Le quote non includono: 
✓ Trasferimento in bus andata e ritorno (eventuale trasferimento verrà organizzato se richiesto da almeno 15 persone – 

quota da definire in base al numero di richieste)   

✓ eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore  

✓ tutto quanto non espressamente indicato nella voce “le quote includono” 

 

Supplemento camera singola € 15,00 a notte  

http://www.fulginiumviaggi.it/
http://www.hoteltamanco.com/hotel.html#solarium#solarium

