
 

I NOSTRI PACCHETTI TURISTICI “SPECIALE GIF 2017” 
RIMINI, 23 GIUGNO – 2 LUGLIO 2017 

 

Esatour propone a tutte le Società partecipanti i seguenti pacchetti turistici che offrono una serie di 
vantaggi esclusivi. 
 

  Solo per chi prenota tramite Esatour: 
 

 
 

RIMINI – BELLARIA IGEA MARINA 
Tariffe valide per un soggiorno minimo di 2 notti consecutive - Navetta inclusa 

Categoria Multipla Doppia Singola Trattamento 

Hotel 2/3 stelle € 47,00 € 51,00 € 58,00 Mezza pensione 

Hotel 3sup/4 stelle € 55,00 € 59,00 € 66,00 Mezza pensione 

 
Le tariffe si intendono al giorno per persona, in camera multiple (triple e quadruple anche con castello), doppie o 
singole e includono: 

o trattamento di Mezza pensione con pernottamento, 1° colazione e cena – acqua inclusa 
o servizio Navetta 
o tutti i benefit sopra elencati 

 

Il nome dell’hotel verrà comunicato dopo il saldo e comunque non prima del 9 Giugno 2017  

 SPECIALI TARIFFE HOTEL e servizio di PRENOTAZIONE ALBERGHIERA. Convenzione con Hotel ubicati 
a Rimini, Bellaria Igea Marina e zone limitrofe con trattamento di Mezza Pensione con cena- acqua 
inclusa  

 SERVIZIO NAVETTA ESCLUSIVA “GINNASTICA IN FESTA” dal 23 giugno al 2 luglio (con orario e 
fermate prestabiliti) durante l'arco della giornata da e per la Fiera di Rimini. 
Sono esclusi dal servizio gli hotel ubicati nelle zone limitrofe. 

 NAVETTA GRATUITA PER I DIRIGENTI / TECNICI, nel pomeriggio del 22 giugno dalla zona alberghiera 
ai padiglioni di Fiera di Rimini per consentire a tutti di accreditarsi. 

 INGRESSO SCONTATO DEL 50% PER TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI ovvero riduzione di  € 5,00 al 
giorno (prezzo intero € 10,00 al giorno), per genitori, parenti, amici, accompagnatori, dirigenti e 
tecnici, non rientranti nelle proporzioni di cui nell’allegato 1, punto A, comma 4, per l’ingresso ai 
padiglioni di Fiera di Rimini 

 GADGET DI PARTECIPAZIONE PESARO GYM per ogni atleta iscritto (anche se partecipa a più gare) 
ed ai dirigenti e  tecnici rientranti nelle proporzioni di cui nell’allegato 1, punto A, comma 4 

 SPECIALI TARIFFE HOTEL CONVENZIONATI per eventuali prolungamenti vacanze. 

NOVITÀ RIMINI 2017 

 PARCHEGGIO GRATUITO (il parcheggio ha un costo di € 10,00 al giorno) 

 DEPOSITO BAGAGLI GRATUITO (il deposito bagagli ha un costo di € 2 al giorno per collo) 

 I PARCHI TEMATICI A PREZZI INCREDIBILI: 
• Italia in Miniatura – ingresso a € 10,00 anziché € 23,00  

• Aquafan – ingresso a € 14,00 anziché € 30,00 

• Acquario di Rimini –Spettacolo I Leoni Marini – ingresso a € 8,00 anziché € 12,00  

Allegato 2) – pagina 1/3 



 

ZONE LIMITROFE 
Tariffe valide per un soggiorno minimo di 2 notti consecutive  

per chi viaggia con mezzi propri – navetta esclusa 

Questo pacchetto è pensato per coloro che, per l’intero soggiorno, hanno a disposizione un mezzo di 
trasporto proprio e possono raggiungere autonomamente la Fiera di Rimini. Servizio Navetta non 
disponibile.  
Le zone limitrofe includono le località di San Mauro Mare, Gatteo Mare e Cesenatico a Nord di Rimini e 
di Riccione e Cattolica a Sud di Rimini. 

Categoria Multipla Doppia Singola Trattamento 

Hotel 2/3*  € 42,00 € 45,00 € 52,00 Mezza pensione 

 

Le tariffe si intendono per persona per notte, in camera multiple (triple e quadruple anche con castello), 
doppie o singole e includono: 

o trattamento di Mezza pensione con pernottamento, 1° colazione e cena – acqua inclusa. 
o tutti i benefit sopra elencati ad eccezione del servizio navetta  

 

Il nome dell’hotel verrà comunicato dopo il saldo e comunque non prima del 9 Giugno 2017 
 
Teniamo a sottolineare che Esatour soddisferà la richiesta della categoria prescelta fino ad esaurimento 
disponibilità. Terminata la suddetta disponibilità, Esatour si riserva la possibilità di proporre categorie e 
tariffe alternative a quelle sotto riportate. 
 
 

SOGGIORNI DI 1 NOTTE 
Le tariffe e le disponibilità per i soggiorni di una notte sono su richiesta, soggette a riconferma e potrebbero 
implicare una revisione della tariffa a discrezione della direzione delle strutture interessate. 
 

CONDIZIONI BAMBINI:  
- Bambini da 0 a 5 anni non compiuti: gratuiti (se sistemati in letto matrimoniale con i genitori non 

occupando un letto proprio. I pasti dei bambini sono a consumo da pagare in loco). 

- Bambini oltre i 5 anni compiuti: tariffa intera. 
Le culle sono da segnalare al momento della prenotazione. Se sono fornite dall’albergo, sono soggette ad un 
supplemento da pagare in loco (previa verifica disponibilità). 
    
NOTA BENE: Nel caso di una camera doppia occupata da 1 bambino + 1 adulto, sarà applicata la tariffa 
intera indipendentemente dall’età del bambino. 
Se al momento dell’arrivo l’età dei bambini non dovesse corrispondere a quella comunicataci in fase di 
conferma, l’hotel si riserva la possibilità di non accettare la prenotazione o di richiedere il pagamento della 
differenza dovuta. 
 

RISTORAZIONE 
Considerando che le gare si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 19,00 circa, senza interruzioni, è prevista la 
possibilità di consumare i pasti presso il Villaggio Sportivo (Fiera di Rimini). 
Saranno presenti varie formule di ristorazione in grado di soddisfare tutte le esigenze degli atleti, tecnici, e 
accompagnatori. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La prenotazione s’intende confermata al ricevimento del modulo di prenotazione Servizi Turistici (all. 3) ed è 
impegnativa. La caparra di Euro 30,00 per persona a notte, dovrà essere improrogabilmente versata entro 
48 ore dalla ricezione dell’estratto conto, mentre il saldo dovrà pervenire entro il 9 giugno 2017 utilizzando 
le seguenti coordinate bancarie  
(Le spese bancarie sono a carico del mittente): 
 
Beneficiario: Esatour S.r.l. 
Indirizzo:   V.le Mameli 72/C 61121 Pesaro 
Banca:  Unicredit – via XI Settembre – 03675 PESARO 
IBAN:  IT 48 B 02008 13308 000104240643 
P.IVA e C.F.: 02258920418 
 
Esatour S.r.l. provvederà ad inviare i dettagli relativi alla sistemazione alberghiera a partire dal 9 GIUGNO 
2017, con le informazioni necessarie al raggiungimento dell’alloggio assegnato. 
 

TERMINI DI CANCELLAZIONE 
a) Dalla data di ricevimento della caparra fino al 22 maggio 2017 la cancellazione unilaterale da parte 

del Cliente non giustificabile con un mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte 
dell’organizzazione, comporterà che il Cliente paghi una penale pari alla caparra determinata anche 
se non ancora definitivamente versata. 

b) Dal 23 maggio 2017 al 9 giugno 2017 per qualsiasi cancellazione sarà applicata una penale pari al 
75% della prenotazione. 

c) Dal 10 giugno 2017 in poi sarà fatturato l’intero soggiorno. 
d) Tutti i no show e le partenze anticipate saranno addebitati al 100%. 
e) Eventuali cancellazioni, sotto data causate da una variazione degli ordini di gara, e quindi non 

imputabili alla nostra organizzazione e agli alberghi prenotati, saranno soggette alle regolari 
condizioni di cancellazione elencate ai punti b e c. 

 

TASSA DI SOGGIORNO  
Alcuni comuni italiani (tra cui il Comune di Rimini) richiedono il pagamento di una tassa di soggiorno sui 
servizi turistici nella città.  
Il pagamento di tale tassa sarà richiesto a tutti i clienti. In questo caso, la tassa sarà un supplemento a vostro 
carico e dovrà essere corrisposto direttamente in hotel. 
Per maggiori informazioni consultare i siti dei comuni di interesse. 

 
 
 
 
 

Rimini è pronta ad accogliervi, vi aspettiamo numerosi! 
  

 

Allegato 2) – pagina 3/3 


