
Hai più di 40 anni?
Ecco l’edizione per te!

A grande richiesta
dopo il successo delle edizioni “I Naufraghi”

e di quella dedicata alla Mente.



Un'esperienza da provare,
da soli o con gli amici.
Dedicata a chi ha voglia
di conoscere gli altri

e scoprire meglio se stessi.

Musica, buona cucina, giochi.
Momenti di incontro

e formazione personale.



Dalle 14.00 Arrivo in hotel.
Sistemazione in camera.

Passeggiata sul vicinissimo lungomare.

Dalle 16.00 alle 17.30
Incontro, divertimento e formazione personale.

Dalle 17.30 alle 18.30
Andiamo in stanza a prepararci per la serata.

Alle 18.30
Aperitivo con giochi di incontro.

Alle 20.00
Cena

Dalle 21.30
Intrattenimento e Musica

“Open Bar” Drink alcolici illimitati inclusi.

La domenica
Dalle 9 alle 10.30 colazione inclusa.

A pranzo spaghettata per salutarci!



MENU’
CENA SERVITA

Antipasto:

Alici marinate e Insalatina di mare

Primo

(In base alla disponibilità del pescato fresco)

Spaghetti alle vongole oppure

Strozzapreti alle canocchie

Secondi

Spiedini di mare e Fritto misto

Dolce
Ciambella romagnola

Vino, acqua, caffè e sorbetto inclusi



HOTEL NEW PRIMULA * * *
Viale Trento 12 - RIMINI

LE CAMERE
Vieni con amici o amiche?

Disponibili doppie / triple / quadruple

Per chi viene solo:
Disponibili Singole / Doppie uso singolo.

+ € 35 sul prezzo
*fino a disponibilità camere



TUTTO MOLTO COMODO !
Nella zona centrale del lungomare di Rimini.

1 minuto dal mare
10 minuti a piedi dalla stazione

15 minuti a piedi dal centro

Per chi arriva in AUTO:

- Parcheggio Piazzale Kennedy (gratuito in inverno)

- Sul lungomare (gratuito in inverno)

Per chi arriva in TRENO:

- 10 minuti a piedi dalla stazione
- Bus 11 fermata 12
- Taxy (circa 5/10€)



Al Single Village c’è tanto divertimento,
ma il nostro obiettivo è anche quello di farvi

vivere un’esperienza.

Per questo dedichiamo molta attenzione anche
alla crescita personale.

Abbiamo ospitato:
PAOLO MANOCCHI - Personal Coach

DYLAN MAKARAND - Meditazione
MAX VELLUCCI - Mentalista

Anche in questa edizione
saranno creati momenti  rivolti alla conoscenza di

SE STESSI

E’ bello provare la sensazione di VOLERSI BENE!



Sei con amici o amiche?
SISTEMAZIONE IN DOPPIA / TRIPLA

170€ Uomo
140€ Donna

SISTEMAZIONE IN SINGOLA / DOPPIA USO SINGOLO
 + 35€  *fino a disponibilità camere

Se vuoi aggiungere una notte in hotel (venerdì o domenica)
+35€ a persona colazione inclusa.

Inclusi nel prezzo:
Aperitivo

Cena di pesce servita
(bevande, dolce e caffè inclusi)

Serata con intrattenimento
Open Bar con alcolici illimitati

Pernottamento Hotel * * *
Colazione

Spaghettata a pranzo per salutarci!

NUMERO LIMITATO
Le prenotazioni si fermano a

40 donne e 40 uomini.



Si prenota versando
una caparra di € 50 a testa

con Bonifico a:

IT10D0623068020000057024971
Credit Agricole  intestato a:

Hotel New Primula
Causale:  Prenotazione 12 febbraio

Inviare la distinta di pagamento
tramite WhatsApp al

371 4923567
oppure email

redazione@spettacolo.net



Premio per vincitore uomo e donna:
Soggiorno di

1 settimana per 4 persone
(Italia, Croazia o Ibiza)

Durante l’evento saranno vietati foto e video
per il rispetto della privacy

www.singlevillage.it


