LUGLIO MARE A CATTOLICA
HOTEL SPIAGGIA ***
PARTENZA da Sabato 10 a Sabato 24 Luglio (15gg, 14nt)
GIORNO Partenza dai luoghi di residenza con Bus

GT, soste durante il tragitto, arrivo in tarda
mattinata in hotel a Cattolica, assegnazione camere e pranzo. Inizio del soggiorno
marino. Cena e pernottamento.

1

2°
al 14°
Dal

Sveglia colazione, pranzo e cena in hotel,
giornate dedicate a godersi il mare e Cattolica.

GIORNO Sveglia e colazione in hotel, partenza per

15

rientro, soste durante il percorso, pranzo
libero. Arrivo nel pomeriggio ai comuni di
residenza.

Cattolica al confine tra Romagna e Marche, adagiata nell’insenatura naturale ai piedi del Monte San Bartolo, vanta
un’antica tradizione di ospitalità. Questa vocazione all’accoglienza si è sviluppata nel Novecento quando le famiglie
benestanti dell’Emilia costruirono qui i loro villini per le vacanze al mare. Ed ha avuto la sua consacrazione definitiva
nel secondo dopoguerra con la costruzione dei numerosi
alberghi che ne fanno oggi una delle mete più frequentate
della Riviera romagnola. È chiamata Regina dell’Adriatico
e, a ben guardarla, esprime eleganza e signorilità. Basta
fare due passi lungo i viali alberati e le piazze del centro
cittadino. Sono luoghi pensati per incontrarsi, divertirsi, gustare la qualità della vita. Negozi, boutiques, caffè, gelaterie, accolgono e accompagnano il visitatore.
Hotel Spiaggia ***:
Di fronte a te la bellezza del mare, da un lato Piazza Primo
Maggio con le spettacolari fontane, dall'altro la Darsena e il
porto cittadino.
Un’atmosfera curata e cordiale, ampi spazi climatizzati, il
nostro bar, la terrazza affacciata sul lungomare e le ricette
della cucina romagnola.
La piscina riscaldata dell'hotel è un'oasi tranquilla ed esclusiva ricca di verde in cui rinfrescarti e rilassarti.

QUOTA A PERSONA

1199.

00 EURO

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di 99 € alla prenotazione, SALDO 30 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA.

LA QUOTA COMPRENDE
servizio navetta dal comune di residenza, viaggio in
bus GT, Soggiorno hotel 3 stelle in camera doppia/tripla
con servizi privati, Trattamento di pensione completa
dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ 15°giorno,
Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino), servizio
spiaggia: ombrellone e sdraio, accompagnatore, assicurazione medico - bagaglio, tassa di soggiorno hotel.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra di carattere personale, pranzo del 15° giorno,
Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”, Supplemento camera singola 105 €. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 6% DEL COSTO DEL
VIAGGIO.
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