
Pacchetto  1: 

Soggiorno in hotel prescelto centrale a Riccione 

Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e colazione  

Hotel 3***  
€ 40,00 a persona 1 notte 
€ 75,00 a persona 2 notti 
Supplemento sistemazione camera singola € 10,00 a notte  

Hotel 4****   
€ 50,00 a persona 1 notte 
€ 90,00 a persona 2 notti 
Supplemento sistemazione camera singola € 15,00 a notte 

Supplemento cena su richiesta e con supplemento in hotel o ristoranti convenzionati  
 
 
Pacchetto 2:  
Ven:   Arrivo a Riccione. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
Sab:   Mattinata dedicata alla scoperta dei borghi dell’ entroterra con il kit del viaggiatore enogastronomica e degustazione  
                dei prodotti tipici ed incontro con i produttori lungo il percorso.  
     Pranzo in agriturismo o locanda tipica. Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
Dom:  Partenza. Suggeriamo visita alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato a S. Agata Feltria.  

Il pacchetto include: 

- 2 notti con sistemazione in camera doppia in hotel 3*** a Riccione 

- Trattamento di mezza pensione con cena del venerdì in hotel e pranzo del sabato in agriturismo 

- Acqua e vino della casa inclusi ai pasti  

- Degustazione di prodotti tipici (olio, formaggio di fossa , vino in base al programma scelto)   

- Kit del viaggiatore con materiale informativo e cartine della provincia 

- Omaggio enogastronomico  

 

Prezzo a persona a pacchetto:  

Euro  120,00 a persona in doppia  

Euro  140,00 a persona in singola  

 

Pacchetto 3:  

Sab:   Arrivo a Riccione e sistemazione nelle camere riservate. Inizia la scoperta dei borghi dell’ entroterra con il kit del  

                viaggiatore enogastronomico. Pranzo in agriturismo o locanda tipica. Nel pomeriggio degustazione dei prodotti tipici ed  

                incontro con i produttori. Pernottamento in hotel. 

Dom:  Partenza. Suggeriamo visita alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato a S. Agata Feltria.  

Il pacchetto include: 

- 1 notte con sistemazione in camera doppia in hotel 3*** a Riccione 

- Trattamento di mezza pensione con pranzo del sabato in agriturismo 

- Acqua e vino della casa inclusi ai pasti  

- Degustazione di prodotti tipici (olio, formaggio di fossa , vino in base al programma scelto)   

- Kit del viaggiatore con materiale informativo e cartine della provincia 

- Omaggio enogastronomico  

 

Prezzo a persona a pacchetto:  

Euro    85,00 a persona in doppia  

Euro  105,00 a persona in singola  

 

NON è inclusa l’iscrizione al torneo che si effettua e si paga direttamente sul posto la sera stessa 
 

Informazioni e prenotazioni:  
Consorzio Costa Hotels   email: info@costahotels.it   tel: 0541.607636  

mailto:info@costahotels.it

