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Un	assaggino	di	mare…	nella	 splendida	 cornice	della	 riviera	Romagnola,	 a	 soli	 10	km	dall’Acquafan,	

vicino	alla	movida	notturna	ed	altre	attrazioni	per	ogni	gusto	ed	età,	o	semplicemente	per	godersi	un	po’	

di	relax!	

	

	
	

L'Hotel	 Acropolis	 è	 situato	 in	 posizione	 tranquilla	 a	 due	 passi	 dall'ampia	 spiaggia	 del	 lungomare	 di	

Cattolica.	La	posizione	privilegiata	dell'hotel	permette	di	godere	di	una	splendida	vista	sul	mare	e	delle	

colline	 circostanti	 di	 Gabicce,	 Gradara	 e	 San	Marino.	 La	 nuova	 gestione	 dell'Hotel	 Acropolis	 offre	 ai	

propri	ospiti	l'armonia	tra	gusto,	modernità	e	familiarità.	Spazi	moderni	e	confortevoli	e	servizi	curati	

nel	dettaglio.	Ampio	soggiorno,	garage	assicurato,	bar,	sala	Tv,	2	moderni	ascensori	e	piacevoli	spazi	relax	

come	sauna,	idromassaggio,	terrazzo	solarium	e	fitness.	Uno	staff	discreto	e	professionale	per	garantirvi	

una	vacanza	rilassante	scandita	da	appetitosi	appuntamenti	culinari	e	piacevoli	giornate	in	spiaggia.	

	

	

http://www.hotel-acropolis.it/	

	

	

Viaggio	con	mezzi	propri.	
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Quota	individuale	di	partecipazione	in	camera	doppia:	

	

Gruppo	minimo	20	partecipanti	

Individuale	per	i	soci	 €	166,00	

Individuale	per	gli	ospiti	 €	207,50	

	

Gruppo	minimo	30	partecipanti	

Individuale	per	i	soci	 €	164,00	

Individuale	per	gli	ospiti	 €	206,00	

	

Gruppo	minimo	40	partecipanti	

Individuale	per	i	soci	 €	163,00	

Individuale	per	gli	ospiti	 €	204,50	

	

Riduzioni	e	supplementi	fanno	riferimento	alla	quota	individuale	in	camera	doppia	relativa	allo	

status	di	appartenenza	socio	oppure	ospite.	

Riduzione	3°	letto	adulti	(14+)	 -	€	20,00	

Basi	20	e	30:	Riduzione	3°	letto	bambini	da	3	sino	14	anni	 -	€	103,00	

Base	40:	Riduzione	3°	letto	bambini	da	3	sino	14	anni	 -	€	102,00	

Supplemento	singola	 €	76,00	

	 	

Assicurazione	annullamento	€	9,00	(a	persona,	sottoscrizione	facoltativa)	

	

La	quota	comprende:	

-	Soggiorno	4	notti	in	camera	standard;	

-	Trattamento	di	pensione	completa	con	acqua	e	vino	ai	pasti	inclusi	con	menù	a	scelta	(di	norma	

tra	3	primi	e	3	secondi	di	carne,	pesce	e	vegetariano)	e	servizio	al	tavolo,	antipasti	e	contorni	

serviti	a	buffet;	

-	Servizio	spiaggia	(spiaggia	convenzionata	a	50m	senza	attraversamenti	pedonali	-	si	percorre	

direttamente	il	marciapiede	che	porta	al	lungomare)	che	prevede	1	ombrellone	e	2	lettini	ogni	

due	persone	a	partire	dalla	4a	fila;	

-	Aperitivo	di	benvenuto;	

-	Assicurazione	medico/bagaglio	di	base	(prospetto	informativo	in	allegato).	

	

La	quota	non	comprende:	

-	Bevande	oltre	quelle	incluse	ai	pasti;	

-	Tassa	di	soggiorno	da	pagare	in	loco	(€	1	persona/notte	a	partire	dai	14	anni);	

-	Assicurazione	annullamento	All	Risks	facoltativa	(prospetto	informativo	in	allegato)	€	9,00	a	

persona;	

-	Parcheggio;	

-	Mance	e	facchinaggio.	
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 21/03/2018, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 2 rate (28/05, 27/06); per gli ospiti a saldo nella prima rata. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome Data Nascita 
Socio   
Si/No 

Tipologia camera 
Singola, doppia, 
matrimoniale , 
tripla 

Annullamento 
Si/No 

     

     

     

     

     

     

E’ obbligatorio indicare la data di nascita per ciascun partecipante 
 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé 
e per i propri ospiti. 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 21/03/2018 
 

Referenti CRDBPS:  
Giuseppe Latini Tel.0743-215993 Cell. 366-5844383 – Massimo Mazzocchi 075-8942655 
 
http://www.crdbps.net 


