
 
 

  

900,00 € 
a persona 

offerta valida minimo 15 pax 

 
 
Limena, 19/06/20 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

UNITRE - GRUGLIASCO (TO) 
tel. 011 7910483 - fax  
e-mail: unitre.grugliasco@libero.it  
 

  
  

OGGETTO: OFFERTA SOGGIORNO GRUPPO TERZA ETA‘ (ESTATE 2020 num. E - 65377) 

HOTEL TASSONI 

ALBA ADRIATICA (TE) 

  
 
Località: 
Alba Adriatica è una rinomata 
località balneare abruzzese, 
forte meta del turismo estivo 
grazie alle sue spiagge pulite e 
al mare limpido e digradante, 
che la rendono adatta ai 
soggiorni di adulti e bambini. 
 
Hotel: 
L’hotel Tassoni è posizionato 
direttamente sul lungomare 
di Alba Adriatica.  
Il personale è gentile e molto 
attento alle esigenze dei clienti. 
Tutte le camere sono dotate di 
aria climatizzata, balcone, 
parquet, isolamento acustico, 
box doccia, TV satellitare, frigo 
bar, phon, cassaforte, telefono, 
materasso ortopedico, wi-fi. 
La cucina propone specialità 
tipiche abruzzesi e nazionali, 
con menu a tre scelte di primi e 
secondi, buffet di verdure, 
dessert; Prima colazione a buffet 
in piscina, dolce e salato. 
L’hotel dispone di eleganti 
ambienti comuni american 
bar, sala TV, ampia piscina 
attrezzata con 800 mq. di spazio 
esposto a sud con sole dalla 
mattina fino al tramonto, vasca 
idromassaggio riscaldata per 20 
persone, spiaggia privata, 
servizio biciclette. Animazione 
per bambini diurna e baby dance 
serale. Serate di animazione per 
adulti. 
 

TGA S.r.l. 
via 4 novembre 6/c 
35010 Limena (Pd) 
tel 049 769 786 
fax 049 769 652 
info@tgaviaggi.it 
www.tgaviaggi.it 

seguici su   
 
 
Organizzazione tecnica: TGA s.r.l. 
Autorizzazione Provinciale n° reg. 1201, 
prot. 1349 del 30/05/2012.Polizza R.C. 
EUROP ASSISTANCE Italia n° 8388780 
Cap.Soc.€ 10.000 i.v. 
C.F.P.I.R.I.P.D. 04636990287 

Chiamaci al  

049 769786 

***S 

La quota comprende: 
14 pensioni complete, (15 giorni), - assistenza 

durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 

numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 

giorno e notte - assicurazione medico/bagaglio - 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - brindisi di 

benvenuto - festa di arrivederci  bevande e stuzzichini - 

aria condizionata in camera - bevande ai pasti (1/2 di 

acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 di vino) - 

cena tipica - assistenza all‘arrivo e alla partenza per 

scarico e carico bagagli - servizio spiaggia: 1 

ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone - 1 gratuità ogni 

25 persone paganti - inclusa IVA. - transfer di andata 

in pullman GT - transfer di ritorno in pullman GT. 
 

 Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da 

pagare in Hotel 

Periodo: 

29/08/20 - 12/09/20 
15 stanze 

 

Camera singola: 
suppl. Eur. 15,00 giornaliere, disponibilità una ogni 

10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 

 
  

 

Cordiali saluti! 

Michela Azzalin - TGA viaggi 
Ufficio gruppi  



 
 

  

910,00 € 
a persona 

offerta valida minimo 15 pax 

 
 
Limena, 19/06/20 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

UNITRE - GRUGLIASCO (TO) 
tel. 011 7910483 - fax  
e-mail: unitre.grugliasco@libero.it  
 

  
  

OGGETTO: OFFERTA SOGGIORNO GRUPPO TERZA ETA‘ (ESTATE 2020 num. E - 92902) 

HOTEL VENEZIA 

SENIGALLIA (AN) 

  
 
Località: 
Nella provincia di Ancona, 
Senigallia è una località turistica 
apprezzata sia per la bellezza del 
suo litorale, che per lo splendore 
delle piazze e dei suoi 
monumenti. 
 
Hotel: 
L’hotel Venezia sorge in 
posizione tranquilla a 20 metri 
dal mare.  
Il personale è attento alle 
esigenze e al relax degli ospiti e 
garantisce un’accoglienza 
calorosa e familiare. 
Le camere sono confortevoli, 
comode e luminose, dotate di 
spazioso balcone frontale o 
laterale (alcune con vista mare), 
servizi privati con box doccia, 
climatizzazione regolabile 
individuale connessione internet 
wi-fi, mini frigo a disposizione, tv 
color lcd, cassaforte elettronica, 
telefono diretto, asciugacapelli. 
La cucina propone piatti tipici 
marchigiani e nazionali, con 
scelta di menu tra tre primi e tre 
secondi, sempre presente una 
specialità vegetariana o vegana, 
buffet di verdure, frutta o dolce 
come dessert. La colazione, 
dolce o salata, è servita a buffet. 
L’hotel dispone inoltre di spazi 
comuni interni ed esterni: 
accogliente hall con angolo bar, 
sala TV, terrazza attrezzata con 
sedie e tavolini, giardino coperto 
attrezzato. 

 

TGA S.r.l. 
via 4 novembre 6/c 
35010 Limena (Pd) 
tel 049 769 786 
fax 049 769 652 
info@tgaviaggi.it 
www.tgaviaggi.it 

seguici su   
 
 
Organizzazione tecnica: TGA s.r.l.  
Autorizzazione Provinciale n° reg. 1201, 
prot. 1349 del 30/05/2012.Polizza R.C. 
EUROP ASSISTANCE Italia n° 8388780 
Cap.Soc.€ 10.000 i.v. 
C.F.P.I.R.I.P.D. 04636990287 

Chiamaci al  

049 769786 

*** 

La quota comprende: 
14 pensioni complete, (15 giorni), - assistenza 

durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 

numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 

giorno e notte - assicurazione medico/bagaglio - 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - brindisi di 

benvenuto - festa di arrivederci  con bevande e 

stuzzichini - aria condizionata in camera - bevande ai 

pasti (1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 

di vino) - cena tipica - assistenza all‘arrivo e alla 

partenza per scarico e carico bagagli - servizio spiaggia: 

1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone - 1 gratuità ogni 

25 persone paganti - inclusa IVA. - transfer di andata 

in pullman GT - transfer di ritorno in pullman GT. 
 

 Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da 

pagare in Hotel 

Periodo: 

23/08/20 - 06/09/20 
15 stanze 

 

Camera singola: 
suppl. Eur. 15,00 giornaliere, disponibilità una ogni 

10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 

 
  

 

Cordiali saluti! 

Michela Azzalin - TGA viaggi 
Ufficio gruppi  



 
 

  

1.105,00 € 
a persona 

offerta valida minimo 15 pax 

 
 
Limena, 19/06/20 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

UNITRE - GRUGLIASCO (TO) 
tel. 011 7910483 - fax  
e-mail: unitre.grugliasco@libero.it  
 

  
  

OGGETTO: OFFERTA SOGGIORNO GRUPPO TERZA ETA‘ (ESTATE 2020 num. E - 80914) 

HOTEL RESIDENCE CLUB LE TERRAZZE 

GROTTAMMARE (AP) 

  
 
Località: 
Grottammare si affaccia sulla 
costa adriatica tra il verde delle 
sue pinete, e delle palme, con le 
sue spiagge dorate e il limpido 
chiarore del mare. Le acque 
pulite, il litorale di sabbia 
finissima, l’incanto dei suggestivi 
scorci del borgo antico rendono 
Grottammare ideale per le 
vacanze di gruppi terza età. 
 
Hotel: 
Situtato nella Riviera delle 
Palme, l’Hotel Residence Le 
Terrazze sorge direttamente 
sul lungomare e a pochi 
passi dal centro del paese. 
Il personale garantisce 
un’accoglienza calorosa e un 
servizio professionale attento 
alle esigenze dei clienti. 
Le camere sono ampie e 
luminose, arredate in maniera 
semplice e funzionale; sono 
tutte dotate di servizi privati 
con box doccia e phon, tv, 
telefono, aria condizionata, 
cassaforte. 
La ristorazione propone piatti 
tipici locali e nazionali, con menu 
di carne e pesce, primi, secondi, 
contorni e verdure, il tutto con 
servizio a buffet. La colazione, 
dolce e salata, è servita a buffet. 
L’hotel è dotato di numerosi 
spazi comuni interni ed 
esterni: hall, bar, sala 
ristorante, sala congressi, 
palestra, 3 piscine. Vengono 
organizzate attività di 
animazione diurna e serale. 

 

TGA S.r.l. 
via 4 novembre 6/c 
35010 Limena (Pd) 
tel 049 769 786 
fax 049 769 652 
info@tgaviaggi.it 
www.tgaviaggi.it 

seguici su   
 
 
Organizzazione tecnica: TGA s.r.l.  
Autorizzazione Provinciale n° reg. 1201, 
prot. 1349 del 30/05/2012.Polizza R.C. 
EUROP ASSISTANCE Italia n° 8388780 
Cap.Soc.€ 10.000 i.v. 
C.F.P.I.R.I.P.D. 04636990287 

Chiamaci al  

049 769786 

*** 

La quota comprende: 
14 pensioni complete, (15 giorni), - assistenza 

durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 

numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 

giorno e notte - assicurazione medico/bagaglio - 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - tessera club  

baby/mini/junior club (giochi, tornei, balli di gruppo, 

corsi collettivi di ginnastica, acquagym), feste a tema, 

spettacoli di varietà, musical, cabaret nell‘anfiteatro. 

Utilizzo delle piscine (1 bambini, 1 adulti e 1 

idromassaggio). 

 - servizio spiaggia  1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a 

camera - animazione diurna e serale - brindisi di 

benvenuto - aria condizionata in camera - cena tipica  

marchigiana e pizza party per bambini - bevande ai 

pasti (acqua dalla spina in caraffa e 1/4 di vino) - 1 

gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa IVA. - 

transfer di andata in pullman GT - transfer di 

ritorno in pullman GT. 
 

 Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da 

pagare in Hotel 

Periodo: 

23/08/20 - 06/09/20 
15 stanze 

 

Camera singola: 
suppl. Eur. 18,00 giornaliere, disponibilità una ogni 

10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 

 
  

 

Cordiali saluti! 

Michela Azzalin - TGA viaggi 
Ufficio gruppi  



 
 

  

935,00 € 
a persona 

offerta valida minimo 15 pax 

 
 
Limena, 19/06/20 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

UNITRE - GRUGLIASCO (TO) 
tel. 011 7910483 - fax  
e-mail: unitre.grugliasco@libero.it  
 

  
  

OGGETTO: OFFERTA SOGGIORNO GRUPPO TERZA ETA‘ (ESTATE 2020 num. E - 75265) 

HOTEL VILLA SORRISO 

SENIGALLIA (AN) 

  
 
Località: 
In provincia di Ancona, 
Senigallia è una località turistica 
apprezzata sia per la bellezza del 
suo litorale sabbioso e adatto a 
belle passeggiate, sia per le 
piazze, i monumenti e i negozi. 
 
Hotel: 
L’hotel Villa Sorriso è 
un’accogliente struttura situata 
in posizione frontemare a 
Senigallia, in una zona tranquilla 
ma ben servita da attività 
commerciali. 
La gestione famigliare offre 
un servizio professionale e di 
qualità, all’interno di un 
ambiente dall’atmosfera calorosa 
e rilassante. 
Le camere sono ampie e 
luminose, arredate con cura e 
gusto; sono tutte dotate di 
servizi privati con box doccia 
e asciugacapelli, tv, telefono, 
aria condizionata, minifrigo, 
wifi, cassaforte. 
La ristorazione propone piatti 
della cucina tradizionale con 
menu a scelta tra due primi 
e due secondi, carne e 
pesce, buffet delle verdure, 
dessert e frutta. 
L’hotel è dotato di spazi 
comuni: hall con bar e sala tv, 
sala ristorante, portico 
attrezzato con poltroncine. 

 

TGA S.r.l. 
via 4 novembre 6/c 
35010 Limena (Pd) 
tel 049 769 786 
fax 049 769 652 
info@tgaviaggi.it 
www.tgaviaggi.it 

seguici su   
 
 
Organizzazione tecnica: TGA s.r.l.  
Autorizzazione Provinciale n° reg. 1201, 
prot. 1349 del 30/05/2012.Polizza R.C. 
EUROP ASSISTANCE Italia n° 8388780 
Cap.Soc.€ 10.000 i.v. 
C.F.P.I.R.I.P.D. 04636990287 

Chiamaci al  

049 769786 

*** 

La quota comprende: 
14 pensioni complete, (15 giorni), - assistenza 

durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 

numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 

giorno e notte - assicurazione medico/bagaglio - 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - brindisi di 

benvenuto - festa di arrivederci - aria condizionata in 

camera - bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale 

naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica - servizio 

spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone - -  

serata danzante o cena in spiaggia - 1 gratuità ogni 25 

persone paganti - inclusa IVA. - transfer di andata in 

pullman GT - transfer di ritorno in pullman GT. 
 

 

Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da 

pagare in Hotel 

Periodo: 

23/08/20 - 06/09/20 
15 stanze 

 

Camera singola: 
suppl. Eur. 18,00 giornaliere, disponibilità una ogni 

10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 

 
  

 

Cordiali saluti! 

Michela Azzalin - TGA viaggi 
Ufficio gruppi  



 
 

  

1.040,00 € 
a persona 

offerta valida minimo 15 pax 

 
 
Limena, 19/06/20 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

UNITRE - GRUGLIASCO (TO) 
tel. 011 7910483 - fax  
e-mail: unitre.grugliasco@libero.it  
 

  
  

OGGETTO: OFFERTA SOGGIORNO GRUPPO TERZA ETA‘ (ESTATE 2020 num. E - 6172) 

HOTEL SMERALDO 

GIULIANOVA (TE) 

  
 
Località: 
Giulianova è una delle 7 perle 
delle località balneari della 
riviera Teramana. Circondata da 
bellissimi parchi, è meta ideale 
per soggiorni in tranquillità ed è 
dotata di un mare limpido dai 
bassi fondali e dalla spiaggia 
dorata. 
 
Hotel: 
Circondato da una rigogliosa 
pineta, l’hotel Smeraldo è una 
struttura situata sul lungomare 
di Giulianova, in posizione 
tranquilla a pochi passi dal 
centro. 
Il personale è gentile e 
disponibile, attento a soddisfare 
le esigenze degli ospiti. 
Le camere sono arredate in 
maniera semplice e funzionale; 
sono tutte dotate di servizi 
privati con box doccia e 
asciugacapelli, tv, telefono, aria 
condizionata, balcone, wifi, 
cassaforte. 
La cucina propone specialità 
tipiche locali e nazionali, con 
menu a scelta tra tre primi e 
tre secondi, buffet di 
antipasti e verdure cotte e 
crude; colazione servita a buffet 
con bevande calde servite al 
tavolo. 
L’hotel dispone di spazi comuni 
interni ed esterni: hall, sala 
ristorante, sale soggiorno, sala 
giochi, giardino, piscina con 
solarium, campi sportivi in 
spiaggia. 

 

TGA S.r.l. 
via 4 novembre 6/c 
35010 Limena (Pd) 
tel 049 769 786 
fax 049 769 652 
info@tgaviaggi.it 
www.tgaviaggi.it 

seguici su   
 
 
Organizzazione tecnica: TGA s.r.l.  
Autorizzazione Provinciale n° reg. 1201, 
prot. 1349 del 30/05/2012.Polizza R.C. 
EUROP ASSISTANCE Italia n° 8388780 
Cap.Soc.€ 10.000 i.v. 
C.F.P.I.R.I.P.D. 04636990287 

Chiamaci al  

049 769786 

*** 

La quota comprende: 
14 pensioni complete, (15 giorni), - assistenza 

durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 

numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 

giorno e notte - assicurazione medico/bagaglio - 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - brindisi di 

benvenuto - festa di arrivederci - aria condizionata in 

camera - bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale 

naturale o frizzante e 1/4 di vino) - cena tipica - 

assistenza all‘arrivo e alla partenza per scarico e carico 

bagagli - servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 sedie a 

sdraio ogni 2 persone  + teli mare - -  Animazione e 

baby club, giochi per bambini; piscine, wifi in tutto 

l‘hotel e spiaggia - 1 gratuità ogni 25 persone paganti - 

inclusa IVA. - transfer di andata in pullman GT - 

transfer di ritorno in pullman GT. 
 

Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune da 

pagare in Hotel 

Periodo: 

23/08/20 - 06/09/20 
15 stanze 

 

Camera singola: 
suppl. Eur. 18,00 giornaliere, disponibilità una ogni 

10 paganti; ulteriori stanze singole solo su richiesta 

e con suppl. maggiore. 

 
  

 

Cordiali saluti! 

Michela Azzalin - TGA viaggi 
Ufficio gruppi  


