
CONTRATTO DI CONVENZIONE 
ANNO 2015

 Hôtel Union  di Riccione -Rimini-

Il nostro sindacato ha rinnovato, per il quinto anno, la convenzione per un soggiorno marino 
presso l'Hôtel Union  di Riccione (Rimini), con la possibilità di effettuare cure presso il vicino 
stabilimento termale.
L'HÔTEL UNION sorge a 300 metri dallo stabilimento termale Riccione Terme e a soli 50 metri 
dalla spiaggia di sabbia, convenzionata. La struttura è dotata di ogni comfort: ampi spazi comuni, 
piscina con idromassaggio riscaldata, parcheggio auto e pulmann, wi-fi gratuito, aria condizionata 
nei locali comuni e nelle camere, stanze arredate modernamente con TV a led, cassaforte, tapparelle 
elettriche, balcone, servizi privati con box doccia, sala ristorante rinnovata.
Il moderno stabilimento di RICCIONE TERME, circondato da 40.000 mq. di verde, si avvale delle 
più avanzate tecnologie della scienza termale per prevenire e curare, nella più perfetta armonia con 
la Natura. Leader nel campo del turismo, può vantare una completa proposta di strutture per la  
terapia, il wellness, il divertimento. PERLE D'ACQUA, il grande parco all'aperto, luogo ideale per 
il divertimento ed il relax di giovani, adulti e bambini con cascate cromatiche, lunghi idropercorsi 
rivitalizzanti, vasche arcobaleno e una piscina con 800 mq. di specchio d'acqua. OASI SPA, con 
nuove opportunità  di  trattamenti  che  uniscono  terme e  bellezza.  PALATERME,  luogo  ricco  di 
eventi e opportunità da scoprire.
Nello stabilimento Termale è possibile effettuare un ciclo curativo pagando il solo ticket pari a € 
50,00 (sono riconosciute esenzioni per patologie, invalidità o esenzioni dal reddito come previsto 
dalla normativa vigente). 
Le seguenti cure sono in convenzione mutualistica con tutte le ASL d'Italia:

 Fanghi e Bagni Terapeutici.
 Bagni Artroreumatici.
 Bagni Dermatologici.
 Ciclo delle vasculopatie periferiche (idromassaggi).
 Cure  Inalatorie.
 Ciclo di Cure per la sordità rinogena.
 Ciclo integrato della Ventilazione Polmonare.
 Cura idropinica (bibita).

L'Hôtel Union ha in essere convenzioni  con l'INPS e l'INAIL, le quali  prevedono il  soggiorno 
alberghiero gratuito per gli assistiti   aventi diritto. La domanda deve essere presentata alla sede 
INPS o  INAIL di  residenza  durante  l'anno  di  frequentazione  delle  cure  (dal  1°  gennaio  al  31 
ottobre). 
Per ulteriori chiarimenti consigliamo  di rivolgersi agli uffici preposti. 

1. La Direzione del’Hotel  UNION  cat./3stelle sito in Via Canova, 9 CAP 47838 Riccione 
(RN)  tel.  0541/602439  fax  0541/601145  mail  info@hotelunionriccione.com qui 
rappresentata dal Sig. Sandrino Cardinali, nella veste di gestore,  si impegna a mettere a 
disposizione di SAVT – Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs con sede in Aoste, 
Place Innocenzo Manzetti,  2 – che opera in rappresentanza dei soli iscritti in possesso di 
tessere di iscrizione dell’anno corrente, le seguenti condizioni e prezzi, rimasti invariati 
rispetto all'anno scorso ed immutati da ormai cinque anni.

 SOGGIORNO INDIVIDUALE ( min. 7 giorni )

- Dal 21/03 al 22/05 prezzo, netto albergo, € 42,00 al giorno - € 294,00 per 7 giorni

- Dal 23/05 al 12/06 prezzo, netto albergo, € 52,00 al giorno  - € 364,00 per 7 giorni

- Dal 13/06 al 31/07 prezzo, netto albergo, € 58,00 al giorno  - € 406,00 per 7 giorni

- Dal 01/08 al 14/08, prezzo, netto albergo € 78,00 al giorno  - € 546,00 per 7 giorni
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- Dal 15/08 al 21/08, prezzo, netto albergo € 65,00 al giorno  - € 455,00 per 7 giorni

- Dal 22/08 al 04/09 prezzo, netto albergo  € 52,00 al giorno  - € 364,00 per 7 giorni

- Dal 05/09 al 18/09 prezzo, netto albergo, € 47,00 al giorno  - € 329,00 per 7 giorni

- Dal 19/09 al 18/10 prezzo, netto albergo, € 42,00 al giorno - € 294,00 per 7 giorni

 SUPLEMENTI

- Camera singola € 10,00 al giorno

 RIDUZIONI

- Terzo letto bambino 0-3 anni gratis

- Terzo letto bambino 4-11 anni 50%

- Quarto letto bambino 2-11 anni 50%

- Terzo e quarto letto adulti 20%

2. I prezzi , già al netto dello sconto riservato agli iscritti SAVT, si intendono al giorno per 
persona ed includono: sistemazione in camera doppia per due persone, trattamento di pensione 
completa con ricca prima colazione a buffet, pasti serviti al tavolo con  menù a scelta ( nr. 3 
proposte di primi piatti e nr. 3 proposte di secondi piatti ), pesce tutti i giorni, bevande ai pasti  
( acqua e vino della casa ), buffet di verdure e contorni, aria condizionata in camera e nei locali 
comuni,  servizio  spiaggia  con 1 ombrellone  e  2 lettini  (  solo nel  periodo di  apertura  dello 
stabilimento convenzionato ) e happy meal pomeridiano per i bambini. È compresa anche una 
cena tipica romagnola con specialità locali.

La tassa di soggiorno non è inclusa.
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3. Il presente accordo ha validità dal 31 marzo 2015.

4. Le camere a disposizione degli iscritti SAVT sono da intendersi su richiesta.

5. Il  socio  SAVT verserà  all’hotel  €  100,00 a  persona come acconto  sulla  prenotazione  a 
mezzo  vaglia  postale  intestato  a  HOTEL UNION – Viale  Canova,  9  – 47838 Riccione 
riportando  sulla  causale  del  versamento  gli  estremi  quali:  nome  cliente,  periodo  di 
soggiorno, trattamento scelto, nr. persone, tipologia camera, ev. richieste particolari.

6. In  caso  di  annullamenti,  arrivi  posticipati  o  partenze  anticipate  si  rimanda  a  successivi 
accordi tra il cliente e l’hotel. In ogni caso sarà addebitato almeno il 50% della quota di 
soggiorno persa dall’albergo.

7. L’hotel  garantisce  che  i  servizi  forniti  sono  adeguati  alla  categoria  dello  stesso  e  che 
all’indirizzo   web  www.hotelunionriccione.com è  disponibile  un  esaustiva  descrizione 
dell’albergo e relativi comfort.

E'  appena  il  caso  di  ribadire  che  per  poter  usufruire  della  convenzione  è  necessario  
essere in possesso di iscrizione SAVT per l'anno corrente. La suscritta convenzione con  
l'Hôtel Union di Riccione, è consultabile sul sito www.savt.org. Per concludere, il nostro  
invito  è  il  seguente:  Iscritti  al  SAVT,  tutti  a  Riccione per un soggiorno presso  l'Hôtel  
Union,  con  la  sua  magnifica  spiaggia  e  per  usufruire  delle  eventuali  cure  presso  lo  
stabilimento termale per il vostro benessere e per una totale "remise en forme!!!".

    
     (G.R.)

http://www.hotelunionriccione.com/

