
 

  
 
 

 

 
 
Circolare n.073/2021 

Saronno 06/05/2021 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 - tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 - e-mail: fiorenza@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 – 6288 - e-mail: mi_pga@crafnm.it 
Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

HOTEL OCEANIA 
Via Ragusa, 20  -  47814 Bellaria (RN) - Tel. +39 0541 344427 - info@hoteloceania.com 

 

CONVENZIONE 

L’Hotel Oceania è ubicato a Bellaria nella Riviera Romagnola, in posizione tranquilla a pochi 
metri dal mare a soli 100 metri dal centro cittadino.  
 

Tutte le camere dispongono di: TV satellitare, servizi privati con 

phon, cassaforte ed aria condizionata compresi nel prezzo. 
Sala da pranzo climatizzata, parcheggio, taverna attrezzata con 

giochi per bambini, bar, 2 sale tv comuni, biciclette a disposizione 

degli ospiti. Cucina casalinga con piatti della tradizione regionale 

Emiliano-Romagnola. Il menù sia a pranzo che a cena da la 

possibilità di scegliere tra 4 primi e 5 secondi oltre ad un ampio 

buffet di verdure. Colazione a buffet in stile italiano. Tutti i giovedì 

festa con serata a Tema.  

L’atmosfera familiare, la cucina, la cortesia sono le caratteristiche e 

i punti di forza che assicurano ai graditi ospiti una lieta e 

confortevole vacanza. 

 

A tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto del 10 % per tutta la stagione fino al 
08/08/2021 - dal 08/08 al 22/08/2021 lo sconto sarà del 3 %. 
Modalità di pagamento: contanti, ruolo paga e credito Welfare 3.0 
 

                            Il Segretario                                            Il Presidente 
                        Fabio Monfrecola                     Luciano Ghitti 

https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx
tel:+390541344427
mailto:info@hoteloceania.com
https://www.hoteloceania.com/
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