
    1 

 
 

           
 

10/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGIORNI ESTIVI 

2021 
          

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
       LA PRESIDENZA 
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Caro Socio/a 
 
La situazione politico-sanitaria alquanto incerta anche per la stagione estiva 2021 non ci ha 
consentito di stipulare una convenzione sufficientemente valida da poter proporre alla tua 
attenzione. Purtuttavia ci siamo attivati per proporti delle soluzioni alternative che possano 
soddisfare le tue aspettative di vacanza e che qui di seguito elenchiamo: 
 
1) SOLUZIONE APPARTAMENTO 

Come gli anni passati l’Agenzia Bonoli è disponibile a praticare le migliori condizioni 
tenendo conto che le stesse saranno modulate a seconda: 
a) del periodo richiesto (alta/media/bassa stagione) 
b) della durata del soggiorno stesso 
c) della composizione del nucleo familiare 
d) della posizione dell’appartamento rispetto al mare (da 200 a 450 mt.; da 20 a 200 mt.; 

direttamente sulla spiaggia) 
Per quanto riguarda la spiaggia resta sempre a tua disposizione il bagno CAESAR.  
In coda alla presente ricordiamo i recapiti per contattare l’Agenzia Bonoli ed il Bagno 
Caesar. 

 
2) SOLUZIONE ALBERGHIERA 

Abbiamo preso contatto con i gestori dell’Hotel Abbondanza (Hotel tre stelle a gestione 
familiare. Bar con ampia veranda, ampia sala da pranzo climatizzata, solarium, biciclette 
gratuite, ascensore, ampio giardino, giochi per bambini, camere comunicanti, parcheggio 
privato recintato gratuito, wi-fi in tutti gli ambienti dell’hotel servizi in camera, phon, 
TV-sat, balcone, servizi, ventilazione, cassaforte, telefono diretto, aria condizionata) che, 
per la stagione estiva 2021 propone le seguenti soluzioni: 
a) PENSIONE COMPLETA (pernottamento in camera standard per 2 persone, colazione 

a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo, acqua) 
b) PENSIONE ALL INCLUSIVE: (pensione completa + spiaggia + bevande ai pasti 

(acqua, vino, pepsi, aranciata) 
Le quote giornaliere proposte sono: 

 
     PERIODO    PENS. COMPLETA* ALL INCLUSIVE  
 

24/05 - 31/05     €. 43,00   €. 52,00 
 
01/06 - 30/06     €. 46,00   €. 55,00 
 
01/07 - 09/08     €. 51,50   €. 61,50 
 
10/08 - 23/08      €. 66,00   €. 77,00 
 
24/08 - 31/08     €. 52,00   €. 62,00 
 
01/09 - 06/09      €. 46,00   €. 55,00 
 
07/09 - 13/09     €. 43,00   €. 52,00 
 

*Per la soluzione PENSIONE COMPLETA supplemento bevande ai pasti a €. 4,50 
 

Ai Soci del Circolo UniCredit verranno praticati degli sconti personalizzati a seconda del periodo 
richiesto della durata della permanenza, della composizione del nucleo familiare. 
L’Hotel Abbondanza si trova a Gatteo a Mare – Via Trieste, 27 (tel. 0547.87135 e-mail: 
hotelabbondanza@libero.it , referente sig.ra Cristina) 
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 APPARTAMENTI: AGENZIA BONOLI DECIMO 
Sig.ra Bonoli Via Trieste, 44 
 47043 GATTEO A MARE 
 Tel. 0547/85626 
 Cell. 334/1606654 
 mail: info@vacanzebonoli.com 
 
 
 SPIAGGIA:  BAGNO CAESAR N. 9 

 Sig. Cesare Viale Giulio Cesare, 68/A 
  47043 GATTEO A MARE 

 Tel. 0547/85790 
 Cell. 338/6048388 
 mail: info@bagnocaesar.it 
 
 
Sig.ra Cristina ALBERGO:  HOTEL ABBONDANZA 
 Via Trieste 27 
 47043 GATTEO A MARE 
 Tel. 0547.87135 
 Cell. 347.8600314 
 mail: hotelabbondanza@libero.it 
 
 
Per fruire delle condizioni agevolate è obbligatorio fornire all’albergo il n. di tessera in 
regola col pagamento annuale per una corretta verifica. 
 
 

BUONA VACANZA !!! 


