LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA:

CON NOI:
VIAGGIO in BUS GT
HOTEL in PENSIONE COMPLETA con BEVANDE
SERVIZIO SPIAGGIA
GARANZIA ANNULLAMENTO

VACANZE 2020
ROMAGNA E MARCHE

LINEA BUS 1
VALTELLINA - LECCO
MILANO - LODI - PIACENZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bormio - Agenzia Terralta Viaggi
Tirano - Piazza Marinoni
Sondrio - Settimo Ponte
Talamona - Supermercato Simply
Morbegno - Stazione FS
Piantedo - Bar Ristop
Lecco - Agenzia Sacchi e Bagagli
Calolziocorte - Carabinieri
Olginate - Ex Comune
Airuno - Ristorante Pizzeria i Due Platani
Calco - Mobilificio Perego
Merate - Farmacia S. Francesco
Cernusco Lombardone - Ristorante Road House
Vimercate - Rotonda Ospedale
Monza - Stadio
Cascina Gobba - Stazione MM
Lodi - Casello Autostradale/Rotatoria
Supermercato Bennet
Casalpusterlengo - Casello Autostradale/Ex Argon
Piacenza - Casello Autostradale Sud/Piazzale Iveco
Fidenza - Casello Autostradale/Agrinascente

LINEA BUS 2 - VARESE

LINEA BUS 3
COMO e MONZA

Supplemento di € 15 per persona a tratta
•
•
•
•
•
•

Varese - Stazione FS
Gallarate - Casello Autostradale/Sorelle Raimonda
Busto Arsizio - Uscita Autostrada/Distributore API
Legnano - Uscita Autostrada/Distributore Tamoil
Lainate - Autogrill Villoresi
Rho - Casello Autostradale

LINEA BUS 4 - BERGAMO
Supplemento di € 17,5 per persona a tratta
•
•

Bergamo - Hotel Città dei Mille
Capriate - Uscita Autostrada/Ristorante Road
House

Supplemento di € 15 per persona a tratta
•
•
•
•
•
•
•
•

Como - Piazza Matteotti
Lipomo - Farmacia Sovarzi
Erba - Stazione FS
Verano - Bar la Vergine
Seregno - Parcheggio Emerson Automation
Solution
Lissone - Leroy Merlin
Monza - San Fruttuoso MC Donald’s
Sesto San Giovanni - Torri Ananas

www.vacanzeromagnamarche.it

CERCA IL SIMBOLO
Cerca il simbolo all’interno del catalogo e scegli l’hotel
con le caratteristiche e le promozioni più adatte alla
tua vacanza

Quota di iscrizione obbligatoria:
€ 20 Adulti
€ 10 Bambini 0/11 anni

Hotel nelle vicinanze di un centro
termale convenzionato SSN
Per usufruire del SSN è necessario
munirsi di impegnativa del medico
curante.
Hotel con wi-fi
Hotel con piscina
Hotel con aria condizionata
o ventilatore
Hotel con ascensore
Speciale famiglie
Hotel consigliato

DOCUMENTI PERSONALI
Tutti i viaggiatori dovranno sempre essere in possesso
di un documento d’identità in corso di validità (carta
d’identità o passaporto). Data la variabilità della
normativa in materia, si consiglia di verificare la
regolarità dei propri documenti presso le autorità
competenti in tempo utile per la partenza. Nessun
rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o
proseguire il viaggio per mancanza, inesattezza o non
validità dei documenti personali necessari.

VALIDITA’ DELLE QUOTE
Le quote di partecipazione pubblicate s’intendono per
persona, sono espresse in euro e saranno confermate
al raggiungimento di 30 partecipanti al viaggio, salvo
diversa indicazione comunicata in agenzia/tabella.
Sono possibili modifiche di prezzo fino a 20 giorni
prima della data di partenza in seguito a variazioni di
costo carburante, tasse aeroportuali, imposte e tasso
di cambio applicato.

PAGAMENTI
All’atto della prenotazione sarà richiesto, a titolo di
acconto, il 25% della quota complessiva del viaggio,
più eventuali quote d’iscrizione ed assicurazioni
facoltative. Il saldo dovrà essere regolato 30 giorni
prima della prevista partenza. Il mancato rispetto di
tali condizioni potrà comportare l’annullamento del
contratto di viaggio da parte dell’agenzia.

ASSICURAZIONI
Tutti i prodotti presenti sul catalogo comprendono
polizza assicurativa di assistenza medica in viaggio e
bagaglio. Le relative condizioni potranno essere
consultate sul sito www.sacchiebagagli.it o richieste in
agenzia. In caso di sinistro il cliente dovrà informare
tempestivamente l’assicurazione contattando la
centrale operativa che fornirà indicazioni per la
gestione dell’emergenza. Eventuali pratiche di
richiesta rimborso spese dovranno essere gestite
direttamente dal cliente entro 5 giorni dal sinistro. Si
segnala che tali richieste saranno evase solo se
documentabili con certificati e/o ricevute fiscali.
Eventuali assicurazioni annullamento e/o polizze
integrative, salvo diversa indicazione comunicata in
agenzia/tabella, potranno essere richieste in fase di
prenotazione.

VIAGGI IN BUS
Assegnazione posti
I posti a sedere saranno assegnati in base alla data di
prenotazione. Per i posti in 1° e 2° fila è previsto un
supplemento di € 10 per persona/a tratta e dovranno
essere richiesti in fase di prenotazione Tutti i posti
saranno poi definitivamente assegnati alla consegna

dei documenti di viaggio. Nel caso in cui i posti richiesti
in 1° e 2° fila non potessero essere riconfermati, si
provvederà esclusivamente al rimborso del
supplemento
corrisposto.
Eventuali
richieste/segnalazioni
saranno
tenute
in
considerazione, ma non potranno mai essere
garantite. Si ricorda inoltre che per ragioni operative
potrebbero comunque rendersi necessari eventuali
cambi/modifiche.

Riduzione e supplementi
Per tutti coloro che intendessero viaggiare con i propri
mezzi (andata/ritorno), sarà riconosciuto un rimborso
forfettario di € 15 per persona pagante. Il solo
passaggio bus viene fornito su richiesta.

Modalità di viaggio
I trasferimenti nei luoghi di vacanza s’intendono
collettivi e potranno essere effettuati, secondo le
località ed il numero dei passeggeri, con bus, mini-bus
o auto private appositamente noleggiate. In alcuni casi
potrà rendersi necessario l’impiego di navette di
avvicinamento con conseguente cambio pullman. Tutti
gli orari e luoghi di carico/scarico sono da intendersi
indicativi e non facenti parte il contratto di viaggio,
suscettibili a possibili variazioni. Durante il viaggio è
severamente vietato alzarsi dal proprio posto ed è
obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza.

Fermate extra
Le fermate extra prevedono un supplemento e sono
garantite al raggiungimento di minimo 10 partecipanti.
La non riconferma della fermata extra, a causa del
mancato raggiungimento del numero minimo, sarà
comunicata in fase di consegna dei documenti di
viaggio. Il cliente potrà quindi scegliere fermata
alternativa. L’agenzia si riserva inoltre di aggiungere o
modificare, senza preavviso, alcune fermate.

senza alcun diritto di rimborso.

Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno è un’imposta a carattere locale a
carico delle persone che alloggiano nelle strutture
ricettive di territori classificati come località turistiche
o città d’arte. Se applicata dal comune ove si effettua
la vacanza/ soggiorno dovrà essere regolata
direttamente dal cliente in loco.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Il documento di viaggio/foglio notizie verrà consegnato
ai clienti 4/5 giorni prima della partenza direttamente
dall’agenzia. In tale documento saranno fornite le
informazioni relative agli orari e punti di ritrovo,
recapiti hotel e notizie varie.

CONTROLLO QUALITÀ
L’opinione dei nostri clienti costituisce il criterio sicuro
per giudicare la qualità dei viaggi e dei servizi proposti.
Per questa ragione, al termine della vostra vacanza, vi
invitiamo a compilare e riconsegnare in agenzia il
nostro questionario di gradimento accluso ai
documenti di viaggio.

ATTENZIONE
Segnaliamo che le informazioni su alberghi,
trattamenti, escursioni, destinazioni ed itinerari sono
redatte in base alle informazioni in possesso alla
stesura del catalogo e possono subire variazioni e/o
aggiornamenti senza preavviso. Al fine di evitare
spiacevoli incomprensioni a causa di eventuali errori o
refusi, vi preghiamo di verificare in agenzia la validità
dei prodotti presenti sul catalogo in fase di
prenotazione. Per i “pacchetti turistici” organizzati in
collaborazione con altri tour operator, valgono le
condizioni di partecipazione riportate nei singoli
cataloghi.

BAGAGLI
I bagagli devono essere regolarmente etichettati per
garantirne la rintracciabilità. Il bagaglio viaggia a
rischio e pericolo del partecipante, pertanto l’agenzia
non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale
smarrimento, furto o danno arrecato al bagaglio
stesso.

HOTEL
Classificazione alberghiera
Accanto ad ogni struttura alberghiera è riportata la
categoria ufficiale assegnata dalle competenti autorità
locali.

Check-in/out
Salvo diversa indicazione, le camere saranno
disponibili dopo le ore 14:00 del giorno d’arrivo e
dovranno essere rilasciate entro le ore 10:00 del
giorno di partenza. L’utilizzo oltre tali termini dovrà
essere concordato in loco direttamente con la
struttura.

Richieste/Segnalazioni
Particolari esigenze come intolleranze e/o allergie
devono essere obbligatoriamente segnalate alla
prenotazione. Eventuali altre richieste comunicate dal
cliente
in
fase
di
prenotazione
saranno
tempestivamente inoltrate ai fornitori. Se non
garantite dal pagamento di un supplemento, sono da
considerarsi semplici segnalazioni. In tal caso l’agenzia
non si ritiene responsabile se il fornitore non dovesse
tenerne conto. Non verranno accettate segnalazioni
effettuate durante il viaggio.

Abbinamenti
Nel caso di annullamento di una persona abbinata ad
altra, la rimanente dovrà pagare il supplemento
singola o doppia uso singola, su riconferma
dell’albergatore.

Rientro anticipato
In caso d’interruzione anticipata del soggiorno, il
cliente dovrà informare tempestivamente l’agenzia.
Nessun rimborso sarà dovuto, salvo dichiarazione
scritta da parte dell’hotel.

Bambini
Le riduzioni per i bambini si riferiscono sempre all’età
compiuta, come riportato nelle rispettive tabelle, e
sono da intendersi valide per sistemazione in camera
con due persone paganti. Nelle strutture che riportano
la dicitura “Bambino Gratis”, per i bambini compresi
nella fascia di età indicata, si procederà con il saldo in
loco di ogni eventuale costo. Si segnala che i posti a
disposizione sono contingentati. Nel caso in cui le
generalità fornite non risultassero veritiere ogni
conseguenza rimarrà ad esclusivo carico del cliente,

Le quote comprendono: viaggio
andata e ritorno in bus GT sistemazione in camera doppia
standard presso l’hotel prescelto trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo al pranzo
dell’ultimo giorno - 1/2 minerale e
1/4 vino p/persona a pasto - servizio
spiaggia con 1 ombrellone p/camera
e 1 lettino p/adulto (per camere
singole ombrellone condiviso) assistenza in loco - assicurazione
medico/bagaglio - garanzia
annullamento - omaggio.
Le quote non comprendono:
eventuale tassa di soggiorno - extra
di carattere personale - tutto
quanto non indicato alla voce “le
quote comprendono”.

VIAGGIA CON NOI:
- GARANZIA ANNULLAMENTO
inclusa nella quota
- ARRIVO IN HOTEL PER PRANZO
(menù fisso o piatto freddo in base
all’orario di arrivo)
- ULTIMO GIORNO PRANZO IN
HOTEL
E
RIENTRO
NEL
POMERIGGIO

CONDIZIONI GENARALI DI
CONTRATTO COME DA PORTALE:
www.vacanzeromagnamarche.it

HOTEL LUNGOMARE HOTEL LOSANNA

***

*** CERVIA

CERVIA

Situato in posizione fronte mare, a
circa 500 metri dal centro. L’hotel
dispone
di
sala
ristorante
climatizzata. Menù a scelta fra piatti
di carne e pesce. Buffet di verdure.
Aree comuni interne ed esterne, sala
TV, ascensori, bar, servizio biciclette e
wi-fi gratuito. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV, telefono,
balcone, wi-fi gratuito e ventilatore a
soffitto. Animazione in spiaggia e
serate musicali in hotel.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

23/05-30/05

525

425

30/05-06/06

525

425

06/06-13/06

525

510

HOTEL PALACE

Situato in posizione tranquilla, a
circa 100 metri dal mare e a circa
50 metri dalla fermata bus per le
Terme di Cervia. L’hotel dispone
di sala colazione e sala pranzo
climatizzate.
Cucina
tipica
regionale e nazionale. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a
pranzo e cena. Buffet di antipasti
e
verdure.
Bureau,
bar,
ascensore, area giardino, servizio
biciclette e wi-fi gratuito. Tutte le
camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte,
phon, balcone, wi-fi gratuito e
aria condizionata. Proprietà e
gestione diretta.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

13/06-20/06

610

525

20/06-27/06

625

525

23/05-30/05

435

380

27/06-04/07

625

525

30/05-06/06

465

405

04/07-11/07

625

525

06/06-13/06

485

405

11/07-18/07

625

525

13/06-20/06

485

455

18/07-25/07

625

525

20/06-27/06

535

455

25/07-01/08

625

525

27/06-04/07

535

480

01/08-08/08

625

605

04/07-11/07

560

480

08/08-15/08

705

605

11/07-18/07

560

480

15/08-22/08

705

525

18/07-25/07

560

480

22/08-29/08

625

425

25/07-01/08

560

-

29/08-05/09

525

425

22/08-29/08

580

380

05/09-12/09

525

-

29/08-05/09

460

355

05/09-12/09

435

-

Sistemazione in CAMERE CLASSIC
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: 20%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 8/14 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto 5/7 anni: GRATIS - € 25 al
giorno/pagamento in loco
Riduzione 3° letto fino a 4 anni: GRATIS
Riduzione 4° letto fino a 4 anni: GRATIS - € 25 al
giorno/pagamento in loco
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 15/04: riduzione 8% offerta non cumulabile
SPECIALE FAMIGLIE
1 adulto+1 bambino sino a 14 anni = 1 quota e
mezzo
Per prenotazioni entro il 30/04:
2 adulti+1 bambino sino a 14 anni = 2 quote offerta non cumulabile
2 adulti+2 bambino sino a 14 anni = 2 quote e
mezzo - offerta non cumulabile

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera doppia uso singola: € 70
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE FAMIGLIE
Dal 23/05 al 20/06 e dal 29/08 al 12/09: 1
adulto+1 bambino sino a 11 anni = riduzione
15% su 2° quota
Dal 23/05 al 20/06 e dal 29/08 al 12/09: 1
adulto+2 bambini sino a 11 anni = riduzione
15% su 2° e 3° quota

HOTEL FARSAGLIA

***

CESENATICO

Situato sul lungomare, a circa 70
metri dalla spiaggia e a 300 metri
dal centro cittadino, nella zona
più verde e tranquilla di
Cesenatico. L’hotel dispone di
due sale ristorante climatizzate.
Cucina
tipica
regionale
e
nazionale. Colazione servita a
buffet. Primi a buffet e secondi a
scelta a pranzo e cena. Buffet di
antipasti
e
verdure.
Bar,
discoteca, ascensori, servizio
biciclette e wi-fi gratuito al piano
terra. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV,
telefono, phon, balcone e aria
condizionata. In spiaggia piscina
con acquascivolo, area beach
volley, parco giochi per bambini e
animazione. Proprietà e gestione
diretta.

***

VILLAMARINA

Situato direttamente sul mare, senza
strade da attraversare. L’hotel
dispone di sala ristorante climatizzata.
Colazione servita a buffet. Menù a
scelta a pranzo e cena. Buffet di
antipasti e verdure. L’hotel dispone di
grande piscina affacciata sulla
spiaggia
con
vista
mare,
idromassaggio, vasca bambini e
solarium. Servizio biciclette e wi-fi
gratuito nelle aree comuni. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati,
TV, telefono, cassaforte, mini-frigo (su
richiesta), phon e aria condizionata.
Animazione per grandi e piccini.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

30/05-06/06

440

395

06/06-13/06

495

415

13/06-20/06

510

415

20/06-27/06

510

465

27/06-04/07

565

465

Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

30/05-06/06

395

320

04/07-11/07

565

465

06/06-13/06

395

405

11/07-18/07

565

465

13/06-20/06

485

405

18/07-25/07

565

445

20/06-27/06

485

420

25/07-01/08

545

420

510

405

27/06-04/07

505

420

22/08-29/08

04/07-11/07

505

420

29/08-05/09

495

330

11/07-18/07

505

420

05/09-12/09

415

-

18/07-25/07

505

420

25/07-01/08

505

505

01/08-08/08

590

585

08/08-15/08

670

460

15/08-22/08

545

460

22/08-29/08

545

375

29/08-05/09

455

375

05/09-12/09

455

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 70
Riduzione 3°/4° letto da 3 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 2 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 31/03: riduzione 8% offerta non cumulabile
SPECIALE FAMIGLIE
1 adulto+1 bambino sino a 13 anni = 1 quota e
mezzo
1 adulto+2 bambino sino a 13 anni = 2 quote
4 adulti in quadrupla = riduzione 20% su 3° e 4°
quota
SPECIALE SENIOR OVER 65
Dal 30/05 al 13/06 e dal 05/09 al 12/09:
riduzione 3%

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 84
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla su
richiesta

HOTEL CONCORDE

HOTEL ADRIA

HOTEL ARIZONA

***

*** BELLARIA

BELLARIA

Situato a circa 80 metri dal mare
con accesso diretto alla spiaggia,
senza strade da attraversare.
L'hotel dispone di ampia sala
ristorante climatizzata. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a
pranzo e cena. Buffet di verdure.
Zona cocktail-bar, angolo giochi,
ascensore, servizio biciclette e wifi gratuito. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, balcone e
aria condizionata. Animazione per
bambini in hotel.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

23/05-30/05

405

320

30/05-06/06

405

320

06/06-13/06

405

370

13/06-20/06

450

370

20/06-27/06

450

450

27/06-04/07

530

450

04/07-11/07

530

450

11/07-18/07

530

450

18/07-25/07

530

450

25/07-01/08

530

-

22/08-29/08

530

325

29/08-05/09

410

305

05/09-12/09

390

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 77
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 3/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 2 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE FAMIGLIE
Dal 23/05 al 13/06 e dal 05/09 al 12/09: 1
adulto+1 bambino sino a 11 anni = 1 quota e
mezzo
SPECIALE SENIOR OVER 65
Dal 23/05 al 13/06 e dal 05/09 al 12/09:
riduzione 8%
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO
Dal 23/05 al 13/06 e dal 05/09 al 12/09 offerta limitata

Situato a circa 50 metri dal mare
con accesso diretto, ideale
rispetto
al
centro,
alla
passeggiata e ai locali. L’hotel
dispone di sala ristorante
climatizzata. Colazione a buffet.
Menù a scelta a pranzo e cena.
Buffet di antipasti e verdure. Sala
TV,
accogliente
soggiorno,
cocktail bar, ascensore, solarium,
giochi per bambini, servizio
biciclette e internet point. Tutte
le camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte,
phon,
balcone
e
aria
condizionata. Gestione familiare.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

23/05-30/05

405

320

30/05-06/06

405

390

06/06-13/06

470

390

13/06-20/06

470

390

20/06-27/06

470

27/06-04/07

IGEA MARINA

***

Situato sul lungomare, in zona
tranquilla, a pochi passi dal viale
pedonale. L’hotel dispone di
accogliente
sala
ristorante.
Colazione servita a buffet. Menù
a scelta a pranzo e cena. Buffet di
antipasti e verdure. Grande sala
soggiorno/relax,
sala
TV,
american bar e ascensore.
All'esterno
ampia
veranda
attrezzata, terrazzo solarium con
giardino e sdraio gratuite, angolo
giochi bimbi e servizio biciclette.
Tutte le camere sono dotate di
servizi privati, TV, telefono,
cassaforte,
phon
e
aria
condizionata.
Piscina
con
acquascivolo e animazione in
spiaggia. Gestione familiare.

HOTEL HOLIDAY PARK
IGEA MARINA
***

Situato
direttamente
sul
lungomare, in zona tranquilla, a
pochi passi dal viale pedonale del
centro. Colazione servita a buffet.
Menù a scelta a pranzo e cena.
Buffet di antipasti e verdure. Sala
TV, sala soggiorno, area giochi per
bambini, ascensore, americanbar, grande veranda e giardino
attrezzati. E’ inoltre presente una
piscina con acquascivolo in
spiaggia. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, phon e aria
condizionata. Animazione diurna
e serale. Ideale per famiglie.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

23/05-30/05

470

390

30/05-06/06

470

390

06/06-13/06

470

440

13/06-20/06

520

440

440

20/06-27/06

520

460

525

440

27/06-04/07

535

460

04/07-11/07

525

440

04/07-11/07

535

460

11/07-18/07

525

440

11/07-18/07

535

460

18/07-25/07

525

440

18/07-25/07

535

460

25/07-01/08

525

440

25/07-01/08

535

470

01/08-08/08

525

460

01/08-08/08

550

590

15/08-22/08

545

395

08/08-15/08

665

590

22/08-29/08

480

355

15/08-22/08

665

420

29/08-05/09

440

330

22/08-29/08

495

355

05/09-12/09

415

-

29/08-05/09

435

355

05/09-12/09

435

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 70
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 4/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 3 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE FAMIGLIE
1 adulto+1 bambino sino a 11 anni = riduzione
10% su 2° quota
Dal 23/05 al 06/06: 1 adulto+1 bambino sino a
11 anni = 1 quota e mezzo
Dal 23/05 al 13/06: 2 adulti+1 bambino sino a
11 anni = riduzione 80% su 3° quota
Dal 23/05 al 13/06: 2 adulti+2 bambini sino a
11 anni = riduzione 80% su 3° e 4° quota

HOTEL FLORIDA PARK
IGEA MARINA
***

Situato sul lungomare. L’hotel
dispone di accogliente sala
ristorante. Colazione servita a
buffet. Menù a scelta a pranzo e
cena. Buffet di antipasti e
verdure. Sala soggiorno e relax,
sala TV, american bar, ascensore,
grande
veranda/giardino
attrezzati e wi-fi gratuito nelle
aree comuni. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono e balcone. Piscina con
acquascivolo e animazione in
spiaggia. Gestione familiare.

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 77
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE FAMIGLIE
1 adulto+1 bambino sino a 11 anni = riduzione
10% su 2° quota
1 adulto+2 bambini sino a 11 anni = riduzione
25% su 2° e 3° quota

HOTEL COCCINELLA

HOTEL NEW PRIMULA HOTEL AIRONE

RIMINI/M. CENTRO *** RIMINI/M. CENTRO ***

Situato in ottima posizione,
davanti al Parco Fellini, a pochi
passi dal mare. L’hotel dispone di
sala
ristorante
climatizzata.
Colazione servita a buffet. Menù
a scelta a pranzo e cena. Buffet di
antipasti e verdure. Piscina e
solarium, servizio biciclette e wi-fi
gratuito. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, phon, wi-fi
gratuito e aria condizionata.
Animazione in hotel e in spiaggia
con parco giochi per bambini.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

30/05-06/06

405

320

06/06-13/06

405

410

13/06-20/06

490

430

20/06-27/06

505

27/06-04/07

Situato a circa 150 metri dalla
spiaggia e a circa 100 metri dalla
passeggiata del lungomare dove
si trovano negozi, bar, pub,
discoteche,
gelaterie
e
bancarelle. L’hotel dispone di sala
ristorante climatizzata. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a
pranzo e cena. Buffet di antipasti
e verdure. Giardino, ascensore,
wi-fi gratuito e servizio biciclette.
Tutte le camere sono dotate di
servizi privati, TV, telefono,
cassaforte, phon, wi-fi gratuito e
aria condizionata. Disponibili
camere a 5 letti. Animazione per
grandi e piccini in spiaggia.
Gestione familiare.

HOTEL ASTOR

RIMINI/M. CENTRO ***

Situato sul Viale Regina Elena, a
circa 100 metri dal mare. L’hotel
dispone di sala ristorante
climatizzata vista mare. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a
pranzo e cena. Buffet di antipasti
e verdure. Ampio giardino,
piccola palestra, passeggini sino
ad esaurimento, wi-fi gratuito e
servizio biciclette. Tutte le
camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte,
phon, balcone, wi-fi gratuito e
aria condizionata. Animazione per
grandi e piccini in spiaggia.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

30/05-06/06

375

295

06/06-13/06

375

460

Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

480

23/05-30/05

395

315

13/06-20/06

535

460

555

565

30/05-06/06

395

330

20/06-27/06

535

460

04/07-11/07

635

580

06/06-13/06

415

330

27/06-04/07

535

470

11/07-18/07

645

530

13/06-20/06

415

405

04/07-11/07

545

485

18/07-25/07

605

520

20/06-27/06

490

405

11/07-18/07

560

485

25/07-01/08

595

520

27/06-04/07

490

405

18/07-25/07

560

485

01/08-08/08

595

680

04/07-11/07

490

405

25/07-01/08

560

485

08/08-15/08

750

705

11/07-18/07

490

405

01/08-08/08

565

580

15/08-22/08

780

595

18/07-25/07

490

430

08/08-15/08

655

580

22/08-29/08

665

450

25/07-01/08

515

430

15/08-22/08

655

430

29/08-05/09

530

340

01/08-08/08

515

495

22/08-29/08

505

420

05/09-12/09

415

-

08/08-15/08

580

495

29/08-05/09

495

290

15/08-22/08

580

405

05/09-12/09

375

-

22/08-29/08

490

315

29/08-05/09

395

315

05/09-12/09

395

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 70
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis

Sistemazione in CAMERA COMFORT
Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 84
Supplemento camera doppia uso singola: € 126
Supplemento camera superior rinnovata: € 140
p/p
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 5/11 anni: 30%
Riduzione 3°/4° letto 3/4 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 2 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla su
richiesta
SPECIALE FAMIGLIE
2 adulti+2 bambini sino a 11 anni = 3 quote

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 56
Supplemento camera doppia uso singola: € 126
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 8/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 7 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE FAMIGLIE
Dal 23/05 al 20/06: 1 adulto+1 bambino sino a
11 anni = 1 quota e mezzo

***

MIR. DI RIMINI

Situato a pochi passi dal mare con
accesso diretto alla spiaggia,
senza strade da attraversare.
L’hotel dispone di sala ristorante
che si affaccia sulla spiaggia.
Colazione servita a buffet. Menù
a scelta a pranzo e cena. Buffet di
antipasti e verdure. Saletta
attrezzata
per
bambini,
ascensore, giardino, wi-fi gratuito
e servizio biciclette. Tutte le
camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte,
mini-frigo, phon, wi-fi gratuito e
aria condizionata. Animazione per
bambini in spiaggia e in hotel.
Partenza di
sabato

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

30/05-06/06

530

450

06/06-13/06

530

485

13/06-20/06

570

485

20/06-27/06

570

485

27/06-04/07

570

595

04/07-11/07

680

595

11/07-18/07

680

595

18/07-25/07

680

595

25/07-01/08

680

595

01/08-08/08

680

670

08/08-15/08

755

670

15/08-22/08

755

565

22/08-29/08

650

485

29/08-05/09

580

435

05/09-12/09

525

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 84
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 3/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 2 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 29/02: riduzione 7%

HOTEL DE AMICIS

HOTEL SAN MARINO

Situato a circa 50 metri dal mare.
L’hotel dispone di sala ristorante
climatizzata. Colazione servita a
buffet. Menù a scelta a pranzo e
cena. Buffet di antipasti e
verdure. Piscina riscaldata con
solarium attrezzato, idro e vasca
bimbi, bagno turco e sauna,
giardino, open bar, area giochi,
ascensore, wi-fi gratuito e servizio
biciclette. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, TV,
telefono,
cassaforte,
phon,
balcone, wi-fi gratuito e aria
condizionata. Gestione familiare.
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

***

*** RICCIONE

RICCIONE

Settimana
supplementare

Situato a circa 50 metri dal mare
L’hotel dispone di ampia sala
ristorante climatizzata. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a
pranzo e cena. Buffet di antipasti e
verdure. Sale TV, open bar, ascensore
e servizio biciclette. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, mini frigo, phon,
balcone, wi-fi gratuito e aria
condizionata. Animazione per grandi
e piccini in spiaggia e in hotel.
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

24/05-31/05

420

340

31/05-07/06

420

350

07/06-14/06

440

415

24/05-31/05

435

360

14/06-21/06

505

435

31/05-07/06

435

360

21/06-28/06

520

495

07/06-14/06

435

430

28/06-05/07

580

495

14/06-21/06

510

445

05/07-12/07

580

495

21/06-28/06

520

480

12/07-19/07

580

495

28/06-05/07

555

480

19/07-26/07

580

500

05/07-12/07

555

480

26/07-02/08

590

530

12/07-19/07

555

480

02/08-09/08

615

610

19/07-26/07

555

480

09/08-16/08

695

450

26/07-02/08

555

480

16/08-23/08

595

395

02/08-09/08

555

565

23/08-30/08

475

310

09/08-16/08

640

580

30/08-06/09

390

310

16/08-23/08

650

470

06/09-13/09

390

-

23/08-30/08

550

395

Riduzioni e supplementi a settimana

30/08-06/09

480

340

06/09-13/09

420

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 84
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 2/9 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis

Supplemento camera singola: € 70
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 3/13 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 2 anni: GRATIS - pasti al
consumo/pagamento in loco - culla gratis
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 29/02: riduzione 3%
SPECIALE FAMIGLIE:
Dal 24/05 al 31/05: 1 adulto+1 bambino sino a 11
anni = riduzione 30% su 2° quota
Dal 24/05 al 07/06:
2 adulti+1 bambino sino a 11 anni = 2 quote
2 adulti+2 bambini sino 11 anni = 2 quote e mezza
Dal 24/05 al 06/09: 4 adulti in quadrupla = riduzione
20% su 3° e 4° quota
Dal 06/09 al 13/09: 4 adulti in quadrupla = 3 quote
e mezza
Dal 06/09 al 13/09: 2 adulti+1 bambino sino a 5 anni
= 2 quote
SPECIALE PARCO ACQUATICO
Ingresso gratuito illimitato al Beach Village di
Riccione

HOTEL MORRI
RICCIONE

HOTEL SIRIUS

**sup

Situato a circa 10 metri dal mare
e a pochi passi dalle principali
passeggiate di Viale Dante e Viale
Ceccarini. L’hotel dispone di sala
ristorante climatizzata. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a
pranzo e cena. Buffet di antipasti
e verdure. Sala soggiorno con TV,
bar,
ascensore,
veranda
attrezzata e wi-fi gratuito nelle
aree comuni. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte presso la
reception, balcone e aria
condizionata.
Piscina
e
animazione per bambini in
spiaggia.
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

24/05-31/05

385

310

31/05-07/06

385

365

07/06-14/06

440

365

14/06-21/06

450

410

21/06-28/06

495

410

28/06-05/07

495

410

05/07-12/07

495

410

12/07-19/07

495

410

19/07-26/07

495

410

26/07-02/08

495

430

02/08-09/08

510

-

16/08-23/08

495

295

23/08-30/08

385

295

30/08-06/09

385

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 56
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 3/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 2 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE FAMIGLIE
1 adulto+1 bambino sino a 11 anni = riduzione
15% su 2° quota
1 adulto+2 bambini sino a 11 anni = 2 quote
SPECIALE SENIOR OVER 65
Dal 24/05 al 07/06: riduzione 7%
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO
Dal 24/05 al 07/06 - offerta limitata

***

RICCIONE

Situato a circa 100 metri dal
mare, nel cuore dell’eleganza di
Viale Ceccarini. L’hotel dispone di
sala
ristorante
climatizzata.
Colazione servita a buffet. Menù
a scelta a pranzo e cena. Buffet di
antipasti e verdure. Open bar,
sala TV, ascensore, piscina con
idromassaggio, good morning
news, angolo giochi per bambini,
biberoneria, wi-fi gratuito e
servizio biciclette. Tutte le
camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte,
mini frigo, phon, balcone e aria
condizionata..
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

31/05-07/06

555

535

07/06-14/06

620

540

14/06-21/06

620

630

21/06-28/06

710

630

28/06-05/07

710

630

05/07-12/07

710

630

12/07-19/07

710

630

19/07-26/07

710

630

26/07-02/08

710

-

23/08-30/08

710

550

30/08-06/09

630

485

06/09-13/09

560

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 119
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 6/11 anni: 20%
Riduzione 3°/4° letto 2/5 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 31/03: riduzione 5%
SPECIALE FAMIGLIE
Dal 31/05 al 21/06: 1 adulto+1 bambino sino a
11 anni = riduzione 20% su 2° quota

HOTEL MASSIMO

HOTEL MAJOR

Situato a circa 100 metri dal mare
e a circa 100 metri dalle Terme di
Riccione. L’hotel dispone di sala
ristorante climatizzata. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a
pranzo e cena. Buffet di antipasti
e verdure. Ampie sale comuni con
salottino, american bar, area TV,
angolo
lettura,
ascensore,
giardino attrezzato, angolo giochi,
wi-fi gratuito e servizio biciclette.
Tutte le camere sono dotate di
servizi privati, TV, telefono,
cassaforte, balcone e aria
condizionata. Animazione per
bambini in spiaggia.
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

24/05-31/05

415

345

07/06-14/06
14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-12/07
12/07-19/07
19/07-26/07

425
455
470
540
540
540
540
540

380
395
465
465

Situato nella zona pedonale di
Cattolica, a circa 100 metri dal
mare. Colazione, pranzo e cena
serviti a buffet. Bar, sala giochi
per bambini, ascensori, wi-fi
gratuito e servizio biciclette.
Tutte le camere sono dotate di
servizi privati, TV, telefono,
cassaforte, mini bar, phon, wi-fi
gratuito e aria condizionata.
Piscina e parco giochi in spiaggia
e animazione in hotel e in
spiaggia. Gestione familiare.
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

24/05-31/05

445

370

31/05-07/06

455

405

07/06-14/06

480

430

14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-12/07

495

465

495

465

26/07-02/08

575

520

475

02/08-09/08

595

660

740

635

710

450

550
-

16/08-23/08

06/09-13/09

495
495

495

575

625

30/08-06/09

575

495

575

555

535

520

440

19/07-26/07

02/08-09/08

23/08-30/08

510

430

12/07-19/07

26/07-02/08

615

510

465

09/08-16/08

16/08-23/08

***

** CATTOLICA

RICCIONE

31/05-07/06

HOTEL KING

460
420
420
-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 70
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis

23/08-30/08
30/08-06/09
06/09-13/09

530
475
475

395
395
-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 84
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla su
richiesta con supplemento
SPECIALE OPEN BAR
bevande illimitate al bar dell'hotel (acqua e
soft drink)

HOTEL LONDON

***

CATTOLICA

Situato a circa 50 metri dal mare,
sul viale Carducci. L’hotel dispone
di sala ristorante climatizzata.
Colazione servita a buffet. Menù a
scelta a pranzo e cena. Buffet di
antipasti e verdure. Sala TV, fresca
veranda, terrazza, hall con bar,
KingSpa, ascensore, wi-fi gratuito e
servizio biciclette. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono, cassaforte, phon, mini
frigo, wi-fi gratuito e aria
condizionata. Piscina, parco giochi
e animazione per grandi e piccini in
spiaggia.
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

24/05-31/05

430

360

31/05-07/06

430

420

07/06-14/06

505

420

14/06-21/06

505

440

21/06-28/06

535

460

28/06-05/07

545

460

05/07-12/07

545

460

12/07-19/07

545

460

19/07-26/07

545

460

26/07-02/08

545

460

02/08-09/08

545

580

09/08-16/08

670

580

16/08-23/08

670

435

23/08-30/08

520

420

30/08-06/09

505

345

06/09-13/09

430

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 140
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 27/02: riduzione 5%
(escluse partenze 09/08 e 16/08)
SPECIALE FAMIGLIE
1 adulto+1 bambino sino a 11 anni = riduzione
10% sulla 2° quota
1 adulto+2 bambini sino a 11 anni = riduzione
20% sulla 2° e 3° quota
SPECIALE CAMERA SINGOLA
1 lettino + 1 ombrellone ad uso esclusivo

***

CATTOLICA

Situato a circa 30 metri dal mare
e vicino alla zona pedonale ricca
di negozi e servizi. L’hotel dispone
di sala ristorante climatizzata.
Colazione servita a buffet. Menù
a scelta a pranzo e cena. Buffet di
antipasti e verdure. Bar, sala TV,
sala
lettura,
area
giochi,
ascensore, piscina con solarium e
wi-fi gratuito. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati, TV,
telefono,
cassaforte,
phon,
balcone, wi-fi gratuito e aria
condizionata.
Piscina
e
animazione per bambini in
spiaggia.
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

24/05-31/05

425

345

31/05-07/06

425

345

07/06-14/06

425

430

14/06-21/06

510

430

21/06-28/06

510

460

28/06-05/07

540

460

05/07-12/07

540

460

12/07-19/07

540

460

19/07-26/07

540

460

26/07-02/08

540

470

02/08-09/08

560

-

23/08-30/08

510

370

30/08-06/09

450

345

06/09-13/09

425

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 84
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 5/13 anni: 15%
Riduzione 3°/4° letto 2/4 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE FAMIGLIE
Dal 14/06 al 21/06: 2 adulti+1 bambino sino a
11 anni = 2 quote
Dal 30/08 al 13/09: 2 adulti+1 bambino sino a
11 anni = 2 quote

CLUB HOTEL

HOTEL METROPOL

***

*** PESARO

GABICCE MARE

Situato a circa 100 metri dal mare e
a pochi passi dal centro. L’hotel
dispone
di
sala
ristorante
climatizzata. Colazione servita a
buffet. Menù a scelta a pranzo e
cena. Buffet di antipasti e verdure.
Ampia piscina, tavernetta con area
giochi,
miniclub
ad
orari
pranzo/cena, bar, terrazza, wi-fi
gratuito e servizio biciclette. Tutte
le camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte,
phon, wi-fi gratuito e aria
condizionata. Area giochi e mini
club per bambini in spiaggia.
Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

24/05-31/05

440

365

31/05-07/06

440

365

07/06-14/06

440

415

14/06-21/06

490

415

21/06-28/06

490

415

28/06-05/07

490

460

05/07-12/07

550

460

12/07-19/07

550

460

19/07-26/07

550

460

26/07-02/08

550

480

02/08-09/08

580

590

09/08-16/08

660

590

16/08-23/08

660

545

23/08-30/08

620

365

30/08-06/09

445

365

06/09-13/09

445

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera doppia uso singola: 30%
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 4/12 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 3 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla su
richiesta
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 31/03: riduzione 5%
SPECIALE FAMIGLIE:
1 adulto+1 bambino sino a 10 anni = riduzione
20% sulla 2° quota
1 adulto+2 bambini sino a 10 anni = riduzione
40% sulla 2° e 3° quota
4 adulti = riduzione 20% sulla 3° e 4° quota

Situato in posizione esclusiva,
direttamente sul mare e a pochi
passi dal centro storico. L’hotel
dispone di sala ristorante
climatizzata con vista panoramica
e veranda vista mare. Colazione
servita a buffet. Menù a scelta a
pranzo e cena. Buffet di antipasti
e verdure. Sala TV, bar, area
giochi, spazio bambini, wi-fi
gratuito e servizio biciclette.
Tutte le camere sono dotate di
servizi privati, TV, telefono,
cassaforte, mini frigo, phon, wi-fi
gratuito e aria condizionata.

HOTEL MAJESTIC

***

PESARO

Situato sul lungomare, a pochi
passi dal centro storico. L’hotel
dispone di sala colazione vista
mare
e
sala
ristorante
climatizzata. Colazione servita a
buffet. Menù a scelta a pranzo e
cena. Buffet di antipasti e
verdure. Piscina attrezzata con
lettini e ombrelloni, ascensore,
bar, sala TV, wi-fi gratuito nelle
aree comuni e servizio biciclette.
Tutte le camere sono dotate di
servizi privati, TV, cassaforte,
phon, balcone e ventilatore a
soffitto.

HOTEL DELLE NAZIONI
PESARO
***

Situato in prima linea sul mare,
senza strade da attraversare e a
circa 10 minuti dal centro storico.
L’hotel dispone di ampia sala
ristorante climatizzata fronte
mare. Colazione servita a buffet.
Menù a scelta a pranzo e cena.
Bar, sala giochi, ascensori,
lavanderia, wi-fi gratuito e
servizio biciclette. Tutte le
camere sono dotate di servizi
privati, TV, telefono, cassaforte,
mini frigo, phon, wi-fi gratuito e
aria condizionata. Animazione per
bambini durante i pasti in hotel.

Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

Partenza di
domenica

8 giorni
7 notti

Settimana
supplementare

24/05-31/05

485

395

24/05-31/05

415

330

24/05-31/05

495

410

31/05-07/06

485

410

31/05-07/06

415

330

31/05-07/06

495

410

07/06-14/06

485

490

07/06-14/06

415

455

07/06-14/06

495

475

14/06-21/06

575

490

14/06-21/06

535

455

14/06-21/06

570

485

21/06-28/06

575

560

21/06-28/06

535

455

21/06-28/06

570

530

28/06-05/07

645

560

28/06-05/07

535

455

28/06-05/07

620

530

05/07-12/07

645

560

05/07-12/07

535

455

05/07-12/07

620

530

12/07-19/07

645

560

12/07-19/07

540

470

12/07-19/07

620

530

19/07-26/07

645

560

19/07-26/07

555

470

19/07-26/07

620

530

26/07-02/08

645

620

26/07-02/08

555

555

26/07-02/08

620

620

02/08-09/08

705

660

02/08-09/08

555

555

02/08-09/08

705

695

09/08-16/08

745

660

09/08-16/08

645

555

09/08-16/08

790

695

16/08-23/08

745

560

16/08-23/08

645

385

16/08-23/08

790

530

23/08-30/08

645

485

23/08-30/08

470

385

23/08-30/08

620

485

30/08-06/09

570

405

30/08-06/09

470

385

30/08-06/09

570

415

06/09-13/09

485

-

06/09-13/09

470

-

06/09-13/09

495

-

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 105
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 7/14 anni: 30%
Riduzione 3°/4° letto 3/6 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 2 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 31/03: riduzione 3%

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 70
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 2/11 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 1 anno: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE FAMIGLIE - offerta limitata:
1 adulto+1 bambino sino a 11 anni = riduzione
15% sulla 2° quota
1 adulto+2 bambini sino a 11 anni = riduzione
15% sulla 2° e 3° quota
CAMERA SINGOLA SENZA SUPPLEMENTO offerta limitata:
Dal 24/05 al 14/06 e dal 23/08 al 13/09

Riduzioni e supplementi a settimana
Supplemento camera singola: € 105
Riduzione 3°/4° letto adulti: 10%
Riduzione 3°/4° letto 9/13 anni: 30%
Riduzione 3°/4° letto 4/8 anni: 50%
Riduzione 3°/4° letto fino a 3 anni: GRATIS pasti al consumo/pagamento in loco - culla
gratis
SPECIALE PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni entro il 31/03: riduzione 3%

