
31 maggio - 2 giugno 2019

T O

e la

Weekend sulla bellissima Costa degli Etruschi
 a San Vincenzo (LI) fra relax, divertimento

e l'immancabile musica di Radio Mitology '70-'80

Info: www.mitology.it - www.rivadeglietruschi.it

A RIVA DEGLI

ETRUSCHI CON

RADIO MITOLOGY

 

 



Un weekend ricco di emozioni per salutare insieme l'arrivo 
dell'estate: nello splendido resort di Riva degli Etruschi

a San Vincenzo vi aspettano relax, benessere,
tante attività e divertimento per grandi e piccini.

 
La struttura è completamente attrezzata per gli amanti dello 
sport con campi da tennis, calcetto e volley, piscine immerse 
nel verde, scuola di vela, wind-surf e catamarano, percorsi 

benessere sulla spiaggia e possibilità di noleggiare
mountain bikes e fare escursioni. Completano l'offerta 

parcheggio auto gratuito e molteplici ristoranti.
 

Bambini e ragazzi potranno divertirsi con le attività 
organizzate dagli animatori del resort,
all'interno di Baby, Mini e Junior Club.

 
Tutto nella magica cornice della Costa degli Etruschi a San 
Vincenzo: un paradiso naturale che si vestirà per tre giorni di
anni '70-'80, culminando nella grande festa di Radio Mitology.

 

Info: www.mitology.it - www.rivadeglietruschi.it

A RIVA DEGLI ETRUSCHI CON RADIO MITOLOGY



 
 

ore 17.00-19.00
Arrivo 

 
ore 19.30-20.00

Aperitivo di benvenuto
 

dalle ore 20.30 
Cena e serata musicale con i Last Minute Dirty Band:

spettacolo a tema '70-'80 con animazione, piccole coreografie
e la possibilità di salire sul palco per un vero e proprio karaoke live.

A seguire: la musica di Radio Mitology fino a tarda notte. 

VENERDÌ 31 MAGGIO

 

A RIVA DEGLI ETRUSCHI CON RADIO MITOLOGY
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SABATO 1 GIUGNO

 

ore 7:30 - 10:00
Colazione

 
ore 11:00

L'ora di Jane Fonda: un'ora di ginnastica aerobica
sulla spiaggia della bellissima Costa degli Etruschi

 
ore 18.00

Angolo make-up e hair styling per prepararsi alla serata
clou del weekend con trucco e acconciature a tema 

 
dalle ore 20:30

Cena e a seguire la grande festa di Radio Mitology con
Riccardo Cioni Dj Full Time in consolle.

La serata continuerà fino a tarda notte con Agnese
Dj Full Time e le Hit Novanta-Duemila di RDF102e7.

Per tutta la serata sarò possibile scattare una foto ricordo
ufficiale con stampa immediata nell'apposito angolo a tema.
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DOMENICA 2 GIUGNO

ore 7:30 - 10:00
Colazione

 
 

ore 11:00
Check out e consegna a tutti gli ospiti

di un esclusivo regalo personalizzato in ricordo
del primo weekend di Radio Mitology a Riva Degli Etruschi

 

 

A RIVA DEGLI ETRUSCHI CON RADIO MITOLOGY

Info: www.mitology.it - www.rivadeglietruschi.it



WEEKEND A RIVA DEGLI ETRUSCHI CON RADIO MITOLOGY
31 maggio - 2 giugno 2019

Due notti con mezza pensione (cena e colazione)
 

Serata musicale venerdì 31 maggio
 

Festa di Radio Mitology
con Riccardo Cioni Dj Full Time sabato 1 giugno

 
alla tariffa speciale
di 210€ a persona

sconto del 50% per bambini fino a 12 anni non compiuti
sconto del 15% su terzo e quarto letto

 
 

Durante il weekend è possibile accedere a tutte
le strutture e le attività del resort:

spiaggia attrezzata, piscine, sport, animazione,
club per bambini, ristoranti, supermercato.

 
È possibile accedere al Centro Benessere del resort

al costo non incluso di 8€ a persona
 
 

Prenota subito la tua vacanza perfetta sul sito 
www.rivadeglietruschi.it o chiamando al numero 0565 7199
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