
OGGETTO: preven�vo long week end 25 aprile a Riolo Terme.

Gen�lissimi Soci Cral OIRM-S.ANNA,

siamo lie� di inviare la nostra migliore proposta per un soggiorno cura�vo di gruppo.

L’offerta di seguito prevede una proposta per il soggiorno alberghiero al Grand Hotel Terme****.

Il  Grand  Hotel  Terme**** costruito nel  1870 in puro s�le  Liberty  si  trova nella  sugges�va cornice del  parco

secolare delle Terme di Riolo ed offre ai suoi ospi� un elegante oasi di relax e benessere. Tu2e le camere, con

vasca o doccia, sono dotate di aria condizionata, minibar, tv, cassaforte. L’hotel è collegato per alcuni servizi

con lo stabilimento termale (ambulatori, centro este�co, centro di otorinolaringoiatria). Il Centro del

Benessere con piscina termale e thermarium, sempre all’interno del parco, dista pochi passi dall’hotel.

PERIODO: DAL 25 al 28 aprile (3 no-) Speciale Minigruppi!

Tipologia camere Pres�ge /Elite
Quota pacche3o a persona con tra3amento di 

mezza pensione+degustazione

Camera doppia € 218,00

Camera doppia uso singola € 248,00

Tassa di soggiorno non inclusa: euro 2,00 al giorno a persona

Le tariffe suindicate sono riservate solo ai vostri partecipan� al seminario per il periodo dell’evento ed 

includono:

� perno2amento

� ricca prima colazione dolce a buffet arricchita da formaggio e salume, distributore automa�co 

bevande calde

� 1 pranzo servito con menu a scelta tra tre primi e tre secondi con contorno, fru2a o dessert, 

bevande della casa incluse.

� 3 cene servite con menu a scelta tra tre primi e tre secondi con contorno, fru2a o dessert. una

scelta (di primi e di secondi) sempre vegetariana. Acqua minerale (1/2 L.) e vino della casa (1/4) ai

pas�,inclusi.

� 1 degustazione enogastronomica Sapori di Romagna presso una Can�na del Territorio

� wi-fi  gratuito nelle aree comuni e incamera

� 3 (tre) ingressi ma2u�ni alla piscina termale delle Terme di Riolo

CONDIZIONI GENERALI

� Tra2asi di tariffe ne2e hotel. Iva10 % inclusa. Speciale Minigruppi! Minimo 6 persone.
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Condizioni di pagamento:

� acconto del 30% alla conferma del soggiorno, tramite bonifico bancario o carta di credito

� saldo alla partenza.

Programma indica�vo

Giovedì 25 aprile

Arrivo nel primo pomeriggio* con mezzi propri e sistemazione al Grand Hotel Terme 

Ore20:00 Cena in hotel + presentazione programma

*Nel caso sia prevista, a Casola Valsenio, La Festa di Primavera, vi consigliamo di recarvi 

dire�amente sul luogo della manifestazione e fare check in hotel nel tardo pomeriggio

Venerdì 26 aprile

Colazione in Hotel

9:00 Visita guidata allo stabilimento termale e ai repar� dicura

A seguire Assaggi di Benessere Piscina Termale + percorso vascolare,

12:30 partenza per Castelbolognese, passeggiata tra i vigne� e degustazione Can� na  LaCase2a Sapori

di Romagna .Transfer  non incluso.

14:30           pomeriggio libero (vi consigliamo la visita alla ci�adina di Faenza e al Museo Internazionale delle

Ceramiche) 

20:00 Cena in hotel

Sabato 27 aprile

Colazione in Hotel

9:00 Relax! Piscina termale e percorso vascolare 

13:00 Pranzo in hotel

14:30 Vi consigliamo la visita alla ci�à di Ravenna o la mostra “O�ocento”a Forlì

20:00 Cena in hotel

Domenica 28 aprile

Colazione in Hotel

9:30 Relax Piscina termale e percorso vascolare. 

12:00 Fine dei Servizi

Vi consigliamo la visita a Brisighella, an�co Borgo a soli 12 km da Riolo Terme, in occasione della Sagra della Brusche�a 

con Olio di Brisighella.

Ricordo che il periodo di soggiorno si riterrà opzionato solo al momento di una comunicazione scri2a da 

parte del cliente con richiesta di data opzione.

Giovanna  –  3389094941
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