ORE 7,00 PARTENZA da Porta Venezia (piazzale Vigili Urbani) con pullman GT alla volta di CATTOLICA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 920,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 115,00
SUPPLEMENTO CAMERE FRONTE MARE: € 70,00/persona
SALDO SOGGIORNO: ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI 7 AGOSTO 2019

RICHIESTO, ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, UN ANTICIPO DI € 200,00

L’HOTEL ASTORIA si trova direttamente sulla spiaggia senza strade intermedie da attraversare. L'hotel è dotato
di ogni moderno confort, ampi saloni di lettura e sala da pranzo climatizzati, american bar e cassette di sicurezza.
Tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, frigo-bar, ventilatore a soffitto, TVSAT, telefono diretto e balcone. A tavola scelta fra 3 menù con specialità di pesce giornaliere, ricco buffet di prima
colazione (con prosciutto, salumi, formaggio, yogurt, brioches, biscotti, corn-flakes, succhi, uova, ecc.) servito sulla
terrazza al mare, buffet di verdure fresche e di dessert (a pranzo ed a cena). Settimanalmente cena romagnola
(abbondante buffet con specialità della nostra regione calde e fredde) o grigliata di pesce con musica live in giardino,
acqua minerale e vino (bianco, rosso, rosè o frizzantino) ai pasti senza limiti. Al “Bagno I Delfini”, bagno
convenzionato antistante l’hotel, oltre a lettini e ombrelloni, offre i seguenti servizi: al mattino acquagym, di
pomeriggio tornei di bocce e di carte oltre a piscina idromassaggio, palestra, ping-pong, bocce, parco giochi, giochi
autogonfiabili, motoscafini per bambini, cabina nursery e beach volley, e, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18, staff d’animatori, mini-club con babysitter. L'hotel mette inoltre a disposizione gratuitamente le sue
attrezzature quali: cassette di sicurezza e cabine-spogliatoio sulla spiaggia.

La quota comprende:
o
o
o
o
o
o
o
o

Viaggio in pullman GT Cremona/Cattolica e viceversa;
Sistemazione in camere doppie con servizi privati;
Drink di benvenuto;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;
Bevande ai pasti;
Servizio spiaggia, n.1 ombrellone ogni due persone e n.1 LETTINO per persona;
TASSA DI SOGGIORNO;
Assicurazione medico/bagagli.

La quota non comprende:
Le mance (esempio al personale di sala), le escursioni, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.

