
L’angolo di pace che sognavi!

di accoglienza, comfort, buona tavola,
famiglia, spiritualità, allegria!

OGNI
ANNO365GIORNI

RIPIENI

Vieni e Vedi

L’angolo di pace che sognavi!

di accoglienza, comfort, buona tavola,
famiglia, spiritualità, allegria!

OGNI
ANNO365GIORNI

RIPIENI

Vieni e Vedi

“Signore, dammi di quest’acqua” (Gv 4,15)

COLTIVIAMO L’ARTE 
DI ASCOLTARE E 
DI ACCOMPAGNARE

“Signore, dammi di quest’acqua” (Gv 4,15)

COLTIVIAMO L’ARTE 
DI ASCOLTARE E 
DI ACCOMPAGNARE

Casa per Ferie Don Bosco
Viale Regina Elena, 7 - 47921 Rimini

Tel. +39 0541 17 88 202
Mobile +39 371 3689380

info@salesianirimini.it
www.salesianirimini.it

Lo svettante e armonioso campanile della Chiesa di 
Maria Ausiliatrice (Salesiani) offre, con la sua 
verticale solennità, un messaggio celeste a chi si 
trova in mare, mentre scandisce il trascorrere 
sereno del tempo di tutti coloro che desiderano 
rigenerare ancora una volta corpo, mente e spirito.

a Rimini, è tutto ri:
Rimini, riviera, rigenerare, rilassare, riunire, 

ricaricare, riscoprire, riassaporare

“Afflictis lentae, 
celeres gaudentibus horae”

VISITA LA NOSTRA PHOTOGALLERY

A Rimini, un soggiorno ideale
per i gruppi e per le famiglie

Dalla stazione F.S.: Bus nr. 11
Direzione Riccione Terme, fermata 14

Dall’autostrada A14: uscita Rimini Sud
Direzione mare, altezza bagno 41

Come raggiungerci

Sosta ideale per pernottamenti intermedi
nei viaggi a lungo raggio

vacanze, gite, meeting, week end, scuole, 
parrocchie, oratori, ritiri spirituali, 

giornate di studio, manifestazioni dell’ente fiera

CASA PER FERIE
DON BOSCO



RI-GENERANDO...il corpo ...la mente ...lo spirito
PER RI-ASSAPORARE LA VITAPER RI-SCOPRIRE SAGGEZZAPER RI-CARICARE SALUTE

Struttura completamente rinnovata, moderna ed 
accogliente, indicata per gruppi e per famiglie. Offre 
un ambiente sereno e stimolante, dove ritrovare 
pace e stupirsi della bellezza del grande dono della vita.

La Casa per Ferie offre occasioni di riflessione e di 
qualificato aggiornamento su tematiche di attualità.

I Salesiani sono a disposizione per Sante Messe, 
colloqui, direzione spirituale, Sacramento della 
Riconciliazione, predicazione di Esercizi Spirituali;  
per ascoltare e dire una buona parola, come fresco 
spruzzo d’onda che fa assaporare la gioia della vita.

Troverete:
• camere comode e spaziose, climatizzate e silenziose,  

doppie e quadruple con ottimo e ampio bagno privato
• servizio B&B, mezza pensione e pensione completa
• buona cucina con piatti della tradizione romagnola
• sala giochi, campi da volley, basket e calcetto in erba 

sintetica, ad uso GRATUITO per grandi e piccoli
• parcheggio interno GRATUITO per automobili e autobus
• convenzioni speciali con attrezzate strutture balneari
• e poi, tanta spiaggia, molto sole e l’infinità del mare.

Potrete:
• organizzare, partecipare a conferenze, dibattiti tematici
• assistere a presentazioni artistiche, culturali e musicali
• avere una base di partenza per visite culturali nelle 

vicine località: San Marino, San Leo, Urbino, Ravenna, 
Loreto, La Verna, Grotte di Frasassi 

• vivere coi vostri bambini una giornata speciale in uno dei 
parchi divertimento della Riviera Romagnola.

A disposizione:
• la meravigliosa Chiesa parrocchiale dedicata a Maria 

Ausiliatrice, da dove il beato Alberto Marvelli ha 
mosso i suoi passi sulla via della santità, lasciando a 
tutt’oggi un segno indelebile della sua forte e santa 
testimonianza di vita cristiana giovanile 

• i Salesiani e lo Staff della casa vi accoglieranno sempre 
con la caratteristica gioia e dolcezza dei figli di don Bosco

• “Buonanotte salesiana”: breve  momento di preghiera 
e riflessione, guidata da un salesiano, per ri-immergere 
la vita nella sconfinata tenerezza dell’amore del Padre.

Sala Marvelli

Ravenna

San Marino

Parco divertimento


