LA VACANZA A RIMINI
PER FAMIGLIE NUMEROSE

“Gradisca” dal 21 al 28 giugno 2009 e
“Settimana dell’ospitalità” dal 30 agosto al 06 settembre 2009
Settimana “tutto compreso” con svago, intrattenimento e relax per tutta la famiglia,
simultaneamente, in un'unica struttura.

Programma (diurno, per entrambe le settimane)
Sistemazione alberghiera : hotels */**/*** nella zona di Rimini Nord, a massimo 400 metri dalla
spiaggia. Camere con servizi privati.
7 notti in pensione completa nell’hotel assegnato.
Tutti i giorni:
ombrelloni e lettini a disposizione nello stabilimento Marinagrande di Viserba.
Ogni famiglia avrà a disposizione un ombrellone con lettini e/o sdrai per tutta la settimana.

Per i bimbi:
4 parchi giochi con gonfiabili, nave dei pirati, castelli, scivoli, dondoli:
a) Galeone dei pirati
b) Castello avventura
c) Fattoria degli animali
d) Foresta dei birilli

Baby club
Area recintata con piccoli giochi, adatto anche ai bimbi più piccoli. Fasciatoi, cabine spogliatoio.
Pedanamenti adatti a carrozzine e passeggini.

Mini - Club
Animazione per i bambini, tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Verranno organizzate attività nelle 2 aree attrezzate:
- mini olimpiadi
- trucchi
- spettacolino teatrale
- balli di gruppo
- laboratorio crativo etc….

Junior Club
Per i ragazzi 10/14 e 14/18 anni:
campi da beach volley, beach tennis (5), campi da bocce, ping ping, calcio balilla etc..
Tutti i pomeriggi (ad esclusione del sabato e domenica) verranno organizzati:
- torneo di beach volley
- torneo di beach tennis
- torneo di bocce junior
- torneo di ping pong
- torneo di calcio balilla

Per i genitori:
nelle due aree fitness si svolgeranno, tutti i giorni le attività previste dal nostro staff, fra le quali:
- ginnastica del risveglio
- aquagym
- step
- aerobica
- balli di gruppo
- spinning
Il wellness di Marinagrande: lezioni di Nia, Bioginnastica e massaggi Shiatsu

La settimana dal 21 al 28 giugno sarà arricchita dai seguenti eventi:
21 giugno: GRADISCA: la tradizionale e più attesa festa di Rimini, dalle ore 21.00 tavolate sulla
spiaggia, con prodotti tipici offerti (pane, porchetta, vino…). Musica dal vivo ed intrattenimenti,
fuochi d’artificio.
22 giugno: serata dedicata ai bambini, con il cinema di Marinagrande.
Proiezione di un film per bambini su maxischermo, pop corn e gadgets
23 giugno: Marinagrande in festa: tributo alla “piadina”, con stand
gastronomico e degustazioni gratuite. Nel corso della serata, spettacolo
delle “sirene danzanti” con esibizione del corpo di ballo di Mirko e
Sandra
24 giugno: festa dedicata alle famiglie numerose (contributo di euro
4,00 per gli adulti, euro 2,50 per i bambini) : area riservata al Dune
Café con drink di benvenuto e degustazione di frutta di stagione

25 giugno: degustazione di vini con buffet (degustazione a pagamento)
27 giugno: compagnia dei ciarlatani, spettacolo per bambini con clown, giocolieri
Il dj set con musica di sottofondo accompagnerà tutte le serate del Dune Cafè.

La settimana dal 30 agosto al 06 settembre sarà arricchita dai seguenti eventi:
31 agosto: serata dedicata ai bambini, con il cinema di Marinagrande. Proiezione di un film per
bambini su maxischermo, pop corn e gadgets
02 settembre: festa dedicata alle famiglie numerose (contributo di euro 4,00 per gli adulti, euro 2,50
per i bambini) : area riservata al Dune Café con drink di benvenuto e degustazione di prodotti da
forno. Il grande gioco dell’oca di Marinagrande: giochi a squadre miste, con la partecipazione di
adulti e bambini, sulla spiaggia, nell’area del dune cafè.
Dal 03 al 04 settembre: il grande cinema di Marinagrande, in collaborazione con Anpis e comune di
Rimini, rassegna cinematografica con cortometraggi proiettati sul maxi schermo di Marinagrande.
05 settembre: gran finale, con proiezione del film “si può fare”, con Bisio. Musica ed animazione
per completare la serata.

Il dj set e/o la musica di sottofondo accompagneranno tutte le serate del Dune Cafè.
Alcuni eventi sono in fase di ultimazione, altri si potrebbero aggiungere ancora al calendario. Il
programma potrebbe quindi subire alcune variazioni.

Quota di partecipazione:
adulti euro 34,00 per persona per notte (settimana 21-28 giugno)
adulti euro 32,00 per persona per notte (settimana 30 agosto – 06 settembre)
riduzioni terzo/quarto e letti aggiunti:
bambini 0-3 anni : gratuiti

bambini 3-8 anni: riduzione del 50%
bambini 8-16 anni: riduzione del 20%
supplemento singola: euro 10 per notte
Un preventivo personalizzato sarà inviato ad ogni famiglia in base alle specifiche esigenze.
Il prezzo comprende:
- la pensione completa in hotel
- i servizi di spiaggia (ombrelloni, lettini)
- l’utilizzo di tutte le strutture di Marinagrande
- tutte le attività previste per baby, bimbi, junior ed adulti
- le serate organizzate in spiaggia
- tasse e servizio
Il prezzo non comprende:
le consumazioni in hotel (pasti e bar), le consumazioni al bar / ristorante in spiaggia e quanto non
previsto da programma (es. visite, escursioni etc..)
NOTA BENE.
I vantaggi dell’offerta:
- nessuna sorpresa sul budget famigliare: tutto ciò che viene organizzato nei 7 giorni e gli eventi
serali è già compreso nella quota di partecipazione
- la location, a Marinagrande. Le famiglie possono raggiungere a piedi il villaggio, ove gli
intrattenimenti sono legati alle fasce di età ed accontentano tutta la famiglia (dal bimbo di 2 anni, 8
anni, 16 anni, senza dimenticare gli adulti). Gli spazi sono armoniosamente distribuiti e “delimitati
naturalmente” : aree giochi con panchine e zone per le mamme, aree relax, con divanetti,
biblioteche, internet con collegamento wireless, aree sportive, aree giovani (dune cafè, per i
ragazzi). Non ci sono barriere ed il tutto è collegato da pedanamenti in legno con filodiffusione.
Questo offre alle famiglie l’opportunità di accontentare tutti i membri senza spostamenti laborosi e
costosi (mirabilandia, fiabilandia….).
Le escursioni e visite sono naturalmente sempre possibili a prezzi agevolati per gruppi per quanto
riguarda gli ingressi (mirabilandia, visite guidate di rimini, san marino, san leo, santarcangelo,
fiabilandia, italia in miniatura, delfinario, le navi etc…)
Un preventivo personalizzato sarà inviato a tutte le famiglie interessate.
Per ulteriori informazioni sulla location:
www.marinagrandediviserba.it
Per preventivi personalizzati, informazioni e prenotazioni:
info@marinagrandediviserba.it
tel. 0541 736427 (335 459676) fax 0541 736178

