


I nostri marchi
I marchi riportati in modo evidente sulle strutture, servono per facilitare la scelta fra quelle strutture che propongono “servizi aggiuntivi”. 
Si tratta di marchi legati al risparmio e tutte le informazioni dettagliate potrete trovarle direttamente nei testi descrittivi e nelle offerte speciali di ogni albergo/residence.

I NOSTRI OBIETTIVI

La sistemazione è un aspetto fondamentale di ogni vacanza. Noi di Arcadia Tour operator visitiamo e selezioniamo con cura ogni struttura che deve rispondere ai buoni 
canoni di comfort e accoglienza. È un punto su cui non si transige: nello splendido hotel a 5 stelle o nella simpatica pensioncina, la parola d’ordine è “soddisfazione”.

AL TUO SERVIZIO

Il nostro booking, disponibile e professionale, Vi darà i migliori consigli per individuare la Vostra vacanza su misura e una serie di vantaggi speciali che renderanno ancora 
più attraente l’idea di un soggiorno con noi. I nostri uf  ci situati a Cesenatico e a Meldola sono a disposizione della clientela per qualsiasi esigenza, consigli, informazioni 
durante la permanenza nelle nostre strutture.

LA TUA PRENOTAZIONE

La distribuzione del nostro catalogo è af  data alle migliori Agenzie di Viaggio, che sono abilitate alla vendita del nostro prodotto. Saranno loro a contattare i ns. uf  ci 
operativi e ad evadere al meglio le Vostre richieste al  ne di garantirVi qualità, convenienza e professionalità. Il catalogo “Arcadia 2021” è valido da Gennaio 2021 al 31 
Dicembre 2021, , anche se alcune strutture pubblicate hanno apertura stagionale. 

NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE, IL TUO PACCHETTO ASSICURATIVO A TUTTO TONDO 

Non Vi sarà applicato nessun costo di quote d’iscrizione/spese apertura pratica. A tutti i nostri clienti sarà richiesta la quota del prezioso PACCHETTO ASSICURATIVO* che 
tutela oltre che per ASSISTENZA SANITARIA, SPESE MEDICHE E ASSICURAZIONE BAGAGLIO anche le penali applicabili a GARANZIA ANNULLAMENTO.

• ADULTI: € 25,00 (7/21 Agosto € 30,00).
• BAMBINI FINO A 6 ANNI: gratuiti.
• BAMBINI 6/12 ANNI: riduzione del 50%.
• APPARTAMENTI:  no a un massimo di 4 quote per appartamento.

ANIMAZIONE
 
Giochi e attività di animazione periodica per adulti e 
bambini effettuata in albergo e/o in spiaggia.

SERVIZIO SPIAGGIA
 
Alcune strutture offrono l’utilizzo in spiaggia di ombrel-
lone e lettini (incluso nel prezzo o con supplemento).

FAMIGLIE, un mare di opportunità
 
Si tratta di strutture che dispongono di camere a più 
letti ed offrono convenienti formule di soggiorno per le 
varie esigenze e composizioni dei nuclei familiari.

BENESSERE
 
Alcune strutture offrono spazi riservati al benessere: 
sauna, bagno turco, vere e proprie SPA.

BEVANDE AI PASTI
 
Le bevande ai pasti e talvolta anche durante la giornata 
possono essere incluse nel costo della pensione o con 
supplemento.

ALL INCLUSIVE
 
Bevande ai pasti e durante la giornata, compresi lettini 
e ombrelloni in spiaggia.

Perché scegliere Arcadia T.O.



Arcadia informa
Nel rispetto delle norme vigenti e loro eventuali future modi che in materia 
di prevenzione per contrastare la diffusione del Coronavirus COVID-19, alcuni 
servizi riportati nelle descrizioni degli hotel potrebbero subire variazioni 
o limitazioni, indipendenti dalle strutture. Per offrire un migliore servizio 
consigliamo di veri carne l’esattezza al momento della conferma del soggiorno.

ALBERGHI
Le quote pubblicate si intendono espresse in Euro, per persona, al giorno sulla base della 
camera doppia.  Includono: il soggiorno in camere con servizi privati, il trattamento indicato in 
tabella, IVA, tasse e percentuali di servizio. Escludono: le mance, le bevande (ove diversamente 
speci cato), il trasporto, gli extra e tutto quanto non espressamente menzionato. 

RESIDENCE, VILLETTE E CASE MOBILI
Le quote pubblicate si intendono per unità immobiliare a giorno/settimana o come da durata 
soggiorno indicata in tabella ed includono la locazione degli appartamenti attrezzati ed 
accessoriati per il numero massimo delle persone previste. In nessun caso è possibile superare 
l’occupazione massima indicata in tabella; non verrà consegnato l’alloggio a chi non si attiene 
a tale norma. Ove non diversamente speci cato le quote comprendono l’af tto, i consumi 
di luce, acqua e gas, le tasse, Iva ed eventuali percentuali di servizio. Sono invece esclusi: 
deposito cauzionale, af tto della biancheria, pulizia  nale, extra in genere e quant’altro non 
espressamente sopra menzionato. Tali eventuali supplementi sono a carico della clientela e 
sono di solito da regolare in loco. 
DEPOSITO CAUZIONALE: all’arrivo è richiesto il versamento di un deposito cauzionale, 
restituibile al termine del soggiorno dopo la veri ca dello stato dell’appartamento. 
Raccomandiamo all’arrivo di controllare attentamente le dotazioni dell’appartamento e 
segnalare all’uf cio ricevimento eventuali mancanze.

INIZIO E FINE SOGGIORNO
ORARIO DI ARRIVO E PARTENZA: negli alberghi il trattamento di pensione completa inizia 
generalmente con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di 
partenza, mentre quello di mezza pensione inizia con la cena del giorno di arrivo e termina 
sempre con la colazione del giorno di partenza. Di norma negli hotels l’arrivo è previsto dopo le 
ore 14.00 e la partenza entro le ore 10.00, salvo ove diversamente speci cato. Negli alberghi 
il trattamento di pensione completa inizia generalmente con il pranzo del giorno di arrivo e 
termina con la colazione del giorno di partenza, mentre quello di mezza pensione inizia con la 
cena del giorno di arrivo e termina sempre con la colazione del giorno di partenza. Nei residence 
l’arrivo è previsto dopo le ore 17.00 e la partenza entro le ore 10.00. In ogni caso non può essere 
pretesa la consegna dell’alloggio prima degli orari indicati, in quanto, in molti casi lo stesso è 
occupato da altri clienti in uscita, e deve essere preparato per il nuovo arrivo.
ARRIVI FUORI ORARIO: nel caso di arrivi fuori degli orari indicati, in tarda serata o un giorno 
successivo a quello prenotato, è necessario segnalarlo alla singola struttura, af nché venga 
mantenuta la disponibilità della camera/appartamento. Il numero di telefono è riportato nei 
documenti di viaggio che Vi saranno consegnati a seguito della prenotazione.

I PICCOLI DI FAMIGLIA
Gli sconti bambini ove non diversamente indicati nei listini di ogni singola struttura, si 
intendono validi solo per sistemazioni in letto aggiunto in camera con due adulti; l’età indicata 
s’intende sempre per anni non compiuti. La Direzione del complesso si riserva sempre il diritto 
di veri care l’esatta età dei bambini e, se diversa da quanto dichiarato, di incassare in loco la 
differenza di prezzo. Per i bambini  no a 2 anni (salvo diversamente speci cato), è prevista la 
quota per il pernottamento in culla o lettino che deve essere regolata direttamente in albergo 
insieme ai pasti. Se non esplicitamente indicato non è consentito portare lettini propri e 
l’importo dovuto per il pernottamento può essere comunque richiesto.

SPESE DI VARIAZIONE PRATICA
Le modi che di prenotazioni già effettuate (cambio nominativi, data, struttura, numero dei 
partecipanti, etc..) comportano spese operative e Arcadia Tour Operator si riserva il diritto di 
accettare o meno qualsiasi variazione dietro il pagamento di € 25,00 ad ogni modi ca richiesta. 

I NOSTRI UFFICI ASSISTENZA NON VI LASCIANO MAI SOLI
Ci siamo impegnati per selezionare al meglio quanto presentiamo nel nostro catalogo; se 
malgrado ciò, il cliente non trovasse soddisfacente la sistemazione assegnata o dovessero 
veri carsi degli imprevisti durante il soggiorno, dovrà avvisare immediatamente la Direzione 
della struttura e Arcadia Tour Operator che avranno così la possibilità di intervenire e cercare di 
rimediare, ove possibile, eventuali disagi. È bene tener presente che lettere di reclamo relative a 
inadempienze o disservizi, dovranno pervenire ad Arcadia Tour Operator esclusivamente tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro 
dal viaggio (pena la decadenza ai sensi dell‘art.19 n° 2 d.lgs. 111/95); quelle che arriveranno 
dopo tale termine, saranno prese in considerazione soltanto come segnalazioni. In ogni caso 
Arcadia Tour Operator, non risponde di imprecisioni o inesattezze circa le informazioni riportate 
sui testi descrittivi dovute ad eventi che non poteva prevedere al momento della stampa del 
catalogo determinati da caso fortuito, forza maggiore o errori di stampa.

LE VOSTRE SEGNALAZIONI
Le segnalazioni relative alle preferenze del cliente (vista mare, camere vicine tra loro, piano terra, 
ecc.), per le quali non è previsto alcun supplemento, vengono trasmesse alla Direzione della 
struttura all’atto della prenotazione come semplici segnalazioni senza avere carattere di assoluta 
garanzia.

I VOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
Se volete portare con voi i Vostri amici è necessario comunicarlo al momento della prenotazione. 
In alcuni alberghi non sono accettati e, dove lo sono, non è sempre possibile farli accedere ai 
locali comuni. In alcuni hotels è previsto un supplemento che, di norma, va pagato in loco.  

APERTURA E CHIUSURA ESERCIZIO
Le date di apertura e di chiusura degli esercizi possono talvolta essere variate rispetto a quelle 
pubblicate nel catalogo. In caso di variazioni il nostro uf cio prenotazioni ne darà comunicazione 
al momento della richiesta.

TASSA DI SOGGIORNO
Dove richiesta, la tassa di soggiorno sarà saldata in loco direttamente alla struttura.

POCHI AMICI FORMANO
UN MINIGRUPPO

Per gruppi di almeno 8 persone (prenotate nello stesso mo-
mento) viene sempre applicato uno sconto del 50% sul pac-
chetto assicurativo; in taluni casi esistono promozioni o tarif-
fe agevolate a partire da un numero ridotto di partecipanti.

I VANTAGGI DELLA
PRENOTAZIONE ANTICIPATA

Se prenoti 60 giorni prima della partenza puoi scegliere 
in un’ampia offerta: località, strutture e periodi di 
soggiorno. Inoltre Arcadia Tour Operator ti REGALA il 
prezioso pacchetto assicurativo. Se la prenotazione 
avviene almeno 45 giorni prima il vantaggioso pacchetto 
assicurativo ti sarà scontato del 50% (offerta non valida 
nel periodo 7/21 agosto 2021).

 
SCONTO FEDELTÀ

Anche per il 2021 Arcadia Tour Operator ha deciso di 
applicare uno sconto per la  ducia che costantemente le 
viene dimostrata dalla propria clientela con l’abbattimento 
del costo  sso e obbligatorio del pacchetto assicurativo 
(per soggiorni minimo 7 giorni). Sarà suf ciente che, 
all’atto della conferma la Vostra agenzia Viaggi ci fornisca 
gli estremi della prenotazione dell’anno precedente per 
usufruire di tale agevolazione.

POCHI AMICI FORMANO
UN MINIGRUPPO

Per gruppi di almeno 8 persone (prenotate nello stesso mo-
mento) viene sempre applicato uno sconto del 50% sul pac-
chetto assicurativo; in taluni casi esistono promozioni o tarif-
fe agevolate a partire da un numero ridotto di partecipanti.

 

CONTATTACI PER CONOSCERE LE STRUTTURE IN 
ITALIA  CHE ACCETTANO IL BONUS VACANZE

PIÙ DI 100 STRUTTURE CON PISCINA!100 STRUTTURE CON PI100 STRUTTURE CON PI
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Milano Marittima

HOTEL WALDORF DDDDDL

L’Hotel Waldorf 5*L si affaccia sulla spiaggia di Milano Marittima, gioiello dell’hotellerie di lusso e di 
design caratterizzato da forme arrotondate e grandi super ci in vetro; questo spettacolare cinque stelle 
offre lusso, accoglienza e tutti i servizi per vivere le vacanze al 100%. Le Suites e gran parte delle camere 
godono di una splendida vista sul mare e sui rigogliosi spazi verdi della città. La permanenza all’Hotel 
Waldorf non sarebbe completa senza una cena al Ristorante La Settima, dove cucina, arte e design si 
fondono per regalare un’esperienza raf nata e indimenticabile. CAMERE: 30 camere e Junior Suites 
dotate di ogni comfort, eleganza ed esclusività, + 4 Luxury Suites con zona giorno e zona notte su due 
livelli collegate da una scenogra ca scala in cristallo, grandi vetrate e ampi terrazzi con spettacolare vista 
sul mare, attrezzati con jacuzzi e cabina SPA. Tipologie camere: Junior Suites Executive fronte mare, 
Junior Suite Elegance vista mare, Junior Suite Comfort vista piscina, camera Executive fronte 
mare, camera Superior vista mare, camera Comfort, tutte con wi-  gratuito e dotate di moderni servizi. 
SERVIZI: L’Hotel fa parte del Premier Resort (insieme agli hotel Premier & Suites e le Palme), i clienti 
possono usufruire dei molteplici servizi offerti dal Resort: 10 ristoranti e bar, centro benessere “Body & 
Soul”, private SPA, 3 piscine esterne, spiaggia privata, garage, pianobar, spettacoli e kids club nei mesi estivi.

1

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
DOPPIA COMFORT DOPPIA EXECUTIVE

A 02/04-28/05
04/09-26/09 86 113

B 29/05-25/06
28/08-03/09 115 141

C 26/06-30/07
21/08-27/08 155 202

D 31/07-20/08 197 235

La quota comprende: soggiorno nella camera scelta in pernottamento e colazione, 1 ingresso per adulto al centro benessere Club 
Body & Soul presso Hotel Le Palme, per minimo 3 notti ( 4 notti nel periodo D).
Supplementi: CENA 4 PORTATE PRESSO PREMIER RESORT + SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA 
(DAL 24/04 AL 26/09): € 24 per bambino 2-12 anni; € 48 per adulto. GARAGE: € 14 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI VALIDE SUL TRATTAMENTO DI BB
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per prenotazioni effettuate 60 giorni prima dell’arrivo; sconto del 10% per prenotazioni effettuate 
45 giorni prima dell’arrivo e sconto del 5% per prenotazioni effettuate 30 giorni prima dell’arrivo.
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PREMIER & SUITES HOTEL DDDDD

Qui eleganza e funzionalità si incontrano in una cornice contemporanea. L’Hotel Premier & Suites è 
l’emblema di una progettualità alberghiera all’avanguardia, con soluzioni adatte agli amanti del lifestyle. 
Si trova in posizione privilegiata a Milano Marittima, a pochi metri dal mare e dalle vie del centro. Aperto 
tutto l’anno, dispone di camere spaziose adatte ad accogliere anche le famiglie. CAMERE: 40 camere + 3 
Luxury Suites con ampi terrazzi con jacuzzi e spettacolare vista mare. Camera COMFORT da 16 a 19 mq, 
con stanza da bagno di 5 mq e terrazzo di 25 mq, TV LCD HD ready, Sky e Pay TV, wi-  gratuito, cassaforte, 
frigobar, telefono; doccia multifunzione con bagno a vapore, asciugacapelli. Camera EXECUTIVE Vista 
mare: 26-30mq + terrazzo da 25 mq. SKY e Pay TV, wi-  gratuito, cassaforte, frigobar, telefono, vasca o 
doccia multifunzione con idromassaggio e bagno di vapore, asciugacapelli. SERVIZI: L’Hotel fa parte del 
Premier Resort (insieme agli hotel Waldorf e le Palme), i clienti possono usufruire dei molteplici servizi 
offerti dal Resort: 10 ristoranti e bar, centro benessere “Body & Soul”, private SPA, 3 piscine esterne, 
spiaggia privata, garage, pianobar, spettacoli e kids club nei mesi estivi. DISTANZA DAL MARE: 50 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 500 m. ANIMALI: non ammessi.

2

OFFERTE SPECIALI VALIDE SUL TRATTAMENTO DI BB 
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per prenotazioni effettuate 60 giorni prima dell’arrivo; sconto del 10% per prenotazioni effettuate 
45 giorni prima dell’arrivo e sconto del 5% per prenotazioni effettuate 30 giorni prima dell’arrivo.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
CAMERA 

COMFORT
CAMERA 

EXECUTIVE
3° LETTO

0-2 ANNI*
3° LETTO

2-12 ANNI
3° LETTO 
ADULTO

A 27/03-28/05
04/09-26/09 75 98 Gratis Gratis -50%

B 29/05-25/06
28/08-03/09 101 127 Gratis -70% -50%

C 26/06-30/07
21/08-27/08 136 183 Gratis -60% -40%

D 31/07-20/08 183 220 Gratis -60% -40%

*3° letto su richiesta.
La quota comprende: soggiorno nella camera scelta in pernottamento e colazione, 1 ingresso per adulto al centro benessere Club 
Body & Soul presso Hotel Le Palme, per minimo 2 notti nel periodo A, 3 notti in B e C, 4 notti in D.
Supplementi: CENA 4 PORTATE + SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA (DAL 24/04 AL 26/09): € 24 
per bambino 2-12 anni; € 48 per adulto. GARAGE: € 14 al giorno (saldo in loco). CULLA: € 30 al giorno (saldo in loco).
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GRAND HOTEL GALLIA DDDD

POSIZIONE: a Milano Marittima, in zona centrale, sul mare. CAMERE: accoglienti, arredate con classe e 
buon gusto e dotate di ogni comfort. CLASSIC: con balcone, climatizzazione, riscaldamento, TV satellitare, 
SKY, minibar, telefono diretto, cassaforte e asciugacapelli, servizi privati con doccia o vasca. SUPERIOR: 
con tutti i comfort della camera Classic e con vista mare laterale. SERVIZI: reception h24, centro congressi 
attrezzato, wi- , ampio giardino, piscina riscaldata con idromassaggio, lettini e ombrelloni, campo da 
tennis, area  tness, parcheggio a pagamento. Massaggi e cure estetiche personalizzate vi aspettano nella 
Spa insieme ad un rilassante percorso benessere con sauna  nlandese, bagno turco, doccia emozionale 
e angolo relax. A colazione un’ampia selezione di dolce e salato, con pasticceria fatta in casa, gluten free 
e bevande calde, da gustare in giardino nei mesi estivi. Pranzo e cena à la carte serviti nel ristorante 
panoramico. Miniclub in hotel e in spiaggia. Su richiesta e a pagamento servizio baby sitter. DISTANZA 
DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: su richiesta € 10 al giorno per pulizia.

4

HOTEL LE PALME DDDDSup

Da sempre punto di riferimento per vacanze di qualità a Milano Marittima, l’Hotel Le Palme offre ampi 
spazi e ambienti di design in un contesto innovativo e ricercato. Dispone di piscina semi-olimpionica 
vista mare, ampia sala colazioni con buffet ricco di specialità fatte in casa, centro benessere con sauna, 
bagno turco, docce emozionali, piscina interna e private SPA. Formula mezza pensione presso il ristorante 
“Aquamarine”. CAMERE: con arredamento design o classico, alcune con letti king size, scrivania, 
climatizzazione autonoma, parquet, connessione wi-  gratuita, frigobar, SKY e Pay TV, cassaforte, telefono, 
carta dei cuscini. Bagno con asciugacapelli, specchio ingranditore, set di cortesia e box doccia o vasca. 
Camera CLASSIC: arredamento classico, balcone lato interno. Camera EXECUTIVE VISTA MARE: 
arredamento moderno, ampio balcone vista mare. Camera SUPERIOR: arredamento moderno, spaziosa, 
ampio balcone attrezzato, vista lato VII traversa. SERVIZI: L’Hotel fa parte del Complesso Premier Resort 
(Premier & Suites Hotel, Hotel Waldorf e Hotel Le Palme) ed i clienti possono usufruire dei molteplici 
servizi offerti dal Resort: 10 ristoranti e bar, centro benessere “Body & Soul”, private SPA, piscina semi-
olimpionica, terrazza panoramica con idromassaggio, spiaggia privata, garage, piano bar, spettacoli e kids 
club. DISTANZA DAL MARE: sulla spiaggia. DISTANZA DAL CENTRO: 500 m. ANIMALI: non ammessi.

3

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA 
CLASSIC

CAMERA 
SUPERIOR

BAMBINI 
0-1 ANNO*

BAMBINI 
1-7 ANNI

BAMBINI 
7-12 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 01/03-04/06
18/09-30/09 96 112 Gratis -50% -30% -20%

B 05/06-25/06
04/09-17/09 127 144 Gratis -50% -30% -20%

C 26/06-06/08
23/08-03/09 144 165 Gratis -50% -30% -20%

D 07/08-22/08 179 200 Gratis -50% -30% -20%

* Bambini 0/1 anno gratuiti nel letto coi genitori. CULLA: € 25 al giorno (saldo in loco).
La quota comprende: soggiorno nella camera prescelta in mezza pensione, utilizzo piscina con lettini e ombrelloni, ingresso 
all’area  tness, per un minimo di 2 notti nel periodo A, 3 in B, 5 in C e 7 in D.
Supplementi: PENSIONE COMPLETA: € 12 al giorno per persona. PARCHEGGIO: su richiesta € 15 al giorno (saldo in loco). 
ANIMALI: su richiesta € 10 al giorno per pulizia.

OFFERTE SPECIALI VALIDE SUL TRATTAMENTO DI BB 
PRENOTA PRIMA: sconto del 20% per prenotazioni effettuate 60 giorni prima dell’arrivo; sconto del 15% per prenotazioni effettuate 
45 giorni prima dell’arrivo e sconto del 10% per prenotazioni effettuate 30 giorni prima dell’arrivo.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
DOPPIA
CLASSIC

CAMERA 
SUPERIOR

3° LETTO
0-99 ANNI

4° LETTO
0-2 ANNI

4° LETTO
2-12 ANNI

A 27/03-28/05
04/09-26/09 56 99 Gratis Gratis Gratis

B 29/05-25/06
28/08-03/09 83 136 Gratis Gratis -50%

C 26/06-30/07
21/08-27/08 103 178 Gratis Gratis -50%

D 31/07-20/08 141 197 Gratis Gratis -50%

* 3/4° letto solo in camera Superior.
La quota comprende: soggiorno nella camera scelta in pernottamento e colazione, 1 ingresso per adulto al centro benessere, per 
minimo 2 notti nel periodo A, 3 notti in B,C, 4 notti in D.
Supplementi: CENA A BUFFET PRESSO AQUAMARINE RESTAURANT + SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A 
CAMERA (DAL 24/04 AL 30/09): € 19 per bambino 2-12 anni; € 39 per adulto. GARAGE: € 14 al giorno (saldo in loco). CULLA: 
su richiesta € 30 da pagare in loco.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 20% per prenotazioni entro il 28/02; sconto del 15% entro il 31/03; sconto del 10% entro il 30/06.
VACANZA LUNGA: speciale 14=12, 7=6 e 5=4 per soggiorni nel periodo A e B.
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COAST HOTEL & SPA  DDDDSup

Un Hotel Adult Only per momenti di romanticismo assoluto da vivere in due. Un luogo di quiete, 
charme ed eleganza a Milano Marittima. Un paradiso di relax esclusivo per la vostra vacanza benessere, 
a due passi dal mare e a pochi minuti dal centro. CAMERE: Arredate con gusto e ricercatezza, con una 
grande cura dei particolari e qualità degli arredi: concept moderno, legno naturale, tessuti pregiati, 
pavimenti in pietra naturale, confortevoli Sommier con materassi matrimoniali con l’aggiunta di un 
Topper River 5 cm e doppi guanciali memory foam. Tutte le camere sono eleganti e luminose con ampie 
 nestre antirumore, e sono gestite da un sistema di domotica. Dispongono di balcone con dehor arredato, 
servizi privati con box doccia in cristallo e specchio ingranditore, aria condizionata e riscaldamento con 
regolazione autonoma, termo arredo, cassaforte digitale, scrivania, telefono, Smart Hospitality Tv Philips 
Full HD 40’’con Chromecast Google integrato che riproduce contenuti di intrattenimento in streaming, 
servizio sveglia autonomo e pacchetto Sky con programmi di sport, cinema e calcio. Bollitore elettrico per 
caffè e angolo infusi, minibar, ricco set di cortesia, accappatoio e ciabattine personalizzate in dotazione, 
asciugacapelli, presa USB in camera, Wi-Fi, telo mare con cambio giornaliero. Room service 24 ore e 
riordino pomeridiano. SERVIZI: servizio navetta eco-green per il centro e per le Saline di Cervia, rooftop 
all’ultimo piano per pranzi e cena indimenticabili e relax, area benessere, palestra, giardino, Wi- Fi, 
parcheggio interno a pagamento, reception 24h, room service, biciclette. Piscina e zona idromassaggio 
con lettini prendisole. La nostra cucina: Vi invitiamo a trascorrere senza fretta questa esperienza culinaria, 
gustando i sapori, apprezzando i colori e l’armonia dei piatti che prepareremo per voi. Nella nostra cucina, 
creativa ma profondamente legata al territorio, privilegiamo l’utilizzo di prodotti freschi di stagione e a km 
zero. Prima colazione  no alle ore 12, light lunch in piscina e cena nel nostro ristorante interno. ANIMALI: 
ammessi su richiesta (extra pulizie  nali animali piccola taglia € 10 e media taglia € 20 al giorno da saldare 
in loco).

5

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
CAMERA 

DOPPIA SUPERIOR
CAMERA 

DOPPIA DELUXE

A 20/05-11/06 75 85

B 12/06-30/06 85 95

C 01/07-06/08
22/08-04/09 110 130

D 07/08-21/08 160 180

E 05/09-30/09 80 90

La quota comprende: soggiorno nella camera scelta in pernottamento e colazione, uso palestra, piscina, terrazza e biciclette, per 
minimo3 notti.
Supplementi: PARCHEGGIO INTERNO: su richiesta € 15 al giorno (saldo in loco). INGRESSO CENTRO BENESSERE: su 
prenotazione 1 ora € 20 a persona (saldo in loco).
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HOTEL DOGE DDDD6

POSIZIONE: a Milano Marittima, a 30 metri dal mare con accesso diretto alla spiaggia, a pochi passi 
dal centro. CAMERE: tutte rinnovate e con balcone. Si dividono in CLASSIC: con aria condizionata e 
riscaldamento, TV Sat, cassaforte, frigobar e asciugacapelli; SUPERIOR: con tutti i comfort della camera 
Classic e balcone vista mare laterale. SERVIZI: piscina semi-olimpionica e piscina bimbi immerse nel 
giardino con lettini e ombrelloni a disposizione, sale congressi, wi-  gratuito, parcheggio non custodito, 
ristorante panoramico con servizio menù à la carte, aperitiv-bar a bordo piscina. Animazione in hotel e in 
spiaggia. Per i più piccoli orari pasti  essibili, preparazione pappe, merenda pomeridiana e su richiesta 
e a pagamento servizio baby sitter. DISTANZA DAL MARE: 30 m. DISTANZA DAL CENTRO: 500 m. 
ANIMALI: su richiesta € 10 al giorno per pulizia.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA + SPIAGGIA
CAMERA 
CLASSIC

CAMERA 
SUPERIOR

BAMBINI
0-2 ANNI

BAMBINI
2-7 ANNI

BAMBINI
7-12 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 01/03-04/06
18/09-30/09 88 102 Gratis -50% -30% -20%

B 05/06-25/06
04/09-17/09 97 108 Gratis -50% -30% -20%

C 26/06-06/08
21/08-03/09 108 123 Gratis -50% -30% -20%

D 07/08-20/08 137 151 Gratis -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno nella camera prescelta in pensione completa, 1 ombrellone e 2 lettini a camera in spiaggia, uso 
ombrelloni e lettini in piscina, per un minimo di 2 notti nel periodo A, 3 in B, 5 in C e 7 in D.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno per persona. 
Supplementi:  CULLA: € 15 al giorno (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta 30%. ANIMALI: su richiesta € 10 al giorno 
(saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 20% per prenotazioni entro il 28/02; sconto del 15% entro il 31/03; sconto del 10% entro il 31/05.
VACANZA LUNGA: speciale 14=12, 7=6 e 5=4 per soggiorni nel periodo A e B.

HOTEL IMPERIALE DDDD

POSIZIONE: albergo elegante, nel centro di Milano Marittima, a pochi passi dal mare. CAMERE: 
completamente rinnovate, dotate di aria condizionata, TV color con ricezione satellitare, wi- , minibar, 
cassaforte, servizi privati con vasca o doccia e asciugacapelli. Quasi tutte con balcone. Possibilità di 
camere comunicanti. SERVIZI: piscina riscaldata per adulti e per bambini, mini piscina idromassaggio in 
giardino, sala TV, minipalestra, bagno turco con aroma e cromoterapia, internet wi- , 2 ascensori, biciclette 
a disposizione. Prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta, buffet di antipasti, verdure e 
dolci. DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: di piccola taglia su 
richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA+BEVANDE
CAMERA
DOPPIA

3° LETTO
0-7 ANNI

4° LETTO
0-7 ANNI

BAMBINI
7-9 ANNI

BAMBINI
9-13 ANNI

BAMBINI
13-17 ANNI

A 22/05-11/06
04/09-11/09 67 Gratis -70% -70% -50% -40%

B 12/06-02/07
24/07-30/07 80 Gratis -70% -70% -50% -40%

C 03/07-23/07 90 Gratis -70% -70% -50% -40%

D 31/07-06/08
21/08-27/08 95 Gratis -70% -70% -50% -40%

E 07/08-20/08 105 Gratis -70% -70% -50% -40%

F 28/08-03/09 73 Gratis -70% -70% -50% -40%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con acqua, vino in bottiglia e soft drink ai pasti, aria 
condizionata in camera per minimo 5 notti (7 notti nel periodo E).
Riduzioni: 3°/4° LETTO OLTRE 17 ANNI: 10%. MEZZA PENSIONE: 10%.
Supplementi: SERVIZIO SPIAGGIA (2° settore negli stabilimenti convenzionati, per soggiorni di minimo 5 notti): € 7 al 
giorno per persona in camera doppia (nel periodo E € 8); € 10 al giorno in camera singola (nel periodo E € 12) - da saldare in loco. 
CAMERA SINGOLA: su richiesta 20%. DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta 50%. SOGGIORNI INFERIORI ALLE 3 NOTTI: 15%.
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Posizione: a Milano Marittima, davanti al mare e a pochi passi dai più grandi Parchi di divertimento, 
in una posizione tranquilla, nei pressi del centro e della bellissima pineta. CAMERE: Le camere Comfort 
e Family offrono tutti i servizi e gli spazi più adatti alle tue esigenze. In tutte le camere potrai trovare in 
dotazione TV, aria condizionata, telefono, asciugacapelli, frigobar e cassaforte. Per i più piccoli: culla, 
riduttori, vaschette per il bagnetto, sponde per i lettini e vasini. SERVIZI: La struttura prevede l’accesso 
ad una piscina riscaldata con acquascivolo e alla spiaggia privata, garantendo il massimo comfort e 
sicurezza. Area Mamme h24 piccola cucina fornita con brodi vegetali o di carne, passati di verdura, 
formaggini, parmigiano, microonde, frullatori e fornelli con posate. Lavanderia self service h24. In Fabilia® 
tutto è pensato per il massimo benessere di grandi e piccini, grazie alla formula All Inclusive Experience 
Drink&Food h24, che comprende più di 50 servizi tra ristorazione, intrattenimento, serate a tema, relax, 
benessere e tutta una serie di servizi dedicati a tutta la famiglia. Ricca e gustosa colazione continentale per 
tutti i gusti. Pensione completa con Live Cooking, buffet servito con genuini e s ziosi di antipasti, verdure, 
primi, secondi e contorni di qualità. “Gnammy” Kids Buffet servito dedicato ai più piccoli. I bambini 
potranno mangiare a pranzo e a cena con il nostro team di animazione. Spuntino sogni d’oro prima della 
nanna dalle 22:00 alle 24:00 buffet con biscotti, calde tisane e camomilla. Un ricco programma di attività 
divertenti ad orario continuato ogni giorno, in hotel e in spiaggia. ANIMALI: Gli amici a quattro zampe di 
piccola e media taglia sono i benvenuti. Soggiornano gratuitamente e nel rispetto di tutti gli ospiti, non 
possono accedere alle aree comuni come sala ristorante interna e piscina.

8 FABILIA FAMILY HOTEL SAVINI DDDD

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE H24
CAMERA 

COMFORT
3°/4° LETTO
0-17 ANNI

3°/4° LETTO 
OLTRE 17 ANNI

A 05/06-11/06 99 Gratis -50%

B 12/06-18/06 109 Gratis -50%

C 19/06-25/06 119 Gratis -50%

D 26/06-02/07
28/08-03/09 129 Gratis -50%

E 03/07-30/07
21/08-27/08 139 Gratis -50%

F 31/07-06/08 149 Gratis -50%

G 07/08-20/08 159 Gratis -50%

H 04/09-10/09 69 Gratis -50%

La quota comprende: soggiorno in camera Comfort in pensione completa, bevande ai pasti e durante il giorno presso i 
distributori self service, caffetteria, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione, uso della piscina e tutti i servizi 
dell’hotel, per minimo 7 notti. 
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HOTEL APOLLO DDDD

POSIZIONE: a Milano Marittima, in posizione tranquilla, direttamente sul mare. CAMERE: di diverse 
tipologie, tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, TV Sat, telefono, cassaforte, wi- , servizi privati 
con box doccia e asciugacapelli. CAMERA BASIC: circa 15 mq, matrimoniali, con  nestra laterale. 
CAMERA ACQUAMARINA: circa 21 mq, triple/quadruple con letto a castello e balcone fronte mare (max 
occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini). SERVIZI: rinnovato nel 2020, ascensore, sala TV, bar, wi-  
nelle aree comuni, giardino, terrazza, parcheggio gratuito, ristorante panoramico. Colazione, pranzo e cena 
con servizio al tavolo. Menù per bambini, per intolleranze e allergie alimentari, per vegani. DISTANZA 
DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: 800 m. ANIMALI: ammessi di piccola taglia con 
supplemento € 10 al giorno, anche in spiaggia.

9

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
DOPPIA 
BASIC

CAMERA 
ACQUAMARINA

BAMBINI 
0-3 ANNI*

BAMBINI 
3-12 ANNI 3° LETTO

A 02/04-04/04 49 61,50 Gratis -50% -20%

B 05/04-31/05 42 54,50 Gratis -50% -20%

C 01/06-12/06
05/09-18/09 47 66 Gratis -50% -20%

D 13/06-24/06
29/08-04/09 52,50 71,50 Gratis -50% -20%

E 25/06-05/08 58 89 Gratis -50% -20%

F 06/08-21/08 75 106 Gratis -50% -20%

G 22/08-28/08 62,50 93,50 Gratis -50% -20%

H 19/09-26/09 42 61 Gratis -50% -20%

*Bambini 0-3 anni gratuiti nel letto con i genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pernottamento e prima colazione per minimo 1 notte nel periodo B e H, 2 
notti in C e D, 3 notti in A, 5 notti in E e G e 7 notti in F. 
Supplementi: MEZZA PENSIONE: € 30 al giorno a persona. PENSIONE COMPLETA: € 50 al giorno a persona.

FABILIA FAMILY RESORT MILANO M.DDD

POSIZIONE: Una magni ca struttura fronte mare a Milano Marittima, direttamente sulla spiaggia, 
senza attraversamento stradale. Il resort si trova in una posizione tranquilla, nei pressi del centro e della 
bellissima pineta. CAMERE: Le camere Comfort, Comfort Plus, Twin Comfort, Easy, Twin Classic e Classic 
offrono tutti i servizi e gli spazi più adatti alle tue esigenze. In tutte le camere potrai trovare in dotazione TV, 
aria condizionata, telefono, asciugacapelli, frigobar e cassaforte. Per i più piccoli: culla, riduttori, vaschette 
per il bagnetto, sponde per i lettini e vasini. SERVIZI: 100mq di parco immerso nel verde e 2 piscine 
riscaldate, una per adulti e ragazzi per godersi nell’acqua riscaldata un piacevole bagno, la seconda è una 
piscina alta 30 cm, dedicata ai più piccoli. Area Mamme h24 con piccola cucina fornita con brodi vegetali o 
di carne, passati di verdura, formaggini, parmigiano, microonde, frullatori e fornelli con posate. Lavanderia 
self service h24. In Fabilia® tutto è pensato per il massimo benessere di grandi e piccini, grazie alla formula 
All Inclusive Experience Drink&Food h24, che comprende più di 50 servizi tra ristorazione, intrattenimento, 
serate a tema, relax, benessere e tutta una serie di servizi dedicati a tutta la famiglia. Ricca e gustosa 
colazione continentale per tutti i gusti. Pensione completa con Live Cooking, buffet servito con genuini e 
s ziosi di antipasti, verdure, primi, secondi e contorni di qualità. “Gnammy” Kids Buffet servito dedicato 
ai più piccoli. I bambini potranno mangiare a pranzo e a cena con il nostro team di animazione. Spuntino 
sogni d’oro prima della nanna dalle 22:00 alle 24:00 buffet con biscotti, calde tisane e camomilla. Un 
ricco programma di attività divertenti ad orario continuato ogni giorno, in hotel e in spiaggia. ANIMALI: 
Gli amici a quattro zampe di piccola e media taglia sono i benvenuti. Soggiornano gratuitamente e nel 
rispetto di tutti gli ospiti, non possono accedere alle aree comuni come sala ristorante interna e piscina.

10

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE H24
CAMERA 
CLASSIC

3°/4° LETTO
0-17 ANNI

3°/4° LETTO 
OLTRE 17 ANNI

A 05/06-11/06 119 Gratis -50%

B 12/06-25/06 129 Gratis -50%

C 26/06-02/07
21/08-27/08 139 Gratis -50%

D 03/07-09/07 145 Gratis -50%

E 10/07-16/07 149 Gratis -50%

F 17/07-23/07 159 Gratis -50%

G 24/07-30/07 179 Gratis -50%

H 31/07-06/08 189 Gratis -50%

I 07/08-13/08 199 Gratis -50%

L 14/08-20/08 169 Gratis -50%

M 28/08-03/09 99 Gratis -50%

N 04/09-10/09 79 Gratis -50%

La quota comprende: soggiorno in camera Classic in pensione completa, bevande ai pasti e durante il giorno presso i distributori 
self service, caffetteria, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione, uso della piscina e tutti i servizi dell’hotel, 
per minimo 7 notti. 
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HOTEL BRASIL DDDSup

POSIZIONE: sul nuovo lungomare di Milano Marittima, direttamente sul mare e a 500 m dal centro.
CAMERE: tutte molto accoglienti e completamente rinnovate, di design moderno e luminoso con 
elementi in legno bianco e marmo rosa, dotate di balcone (con o senza vista mare), aria condizionata, 
TV Sat con servizio SKY, internet wi- , telefono diretto, cassetta di sicurezza, frigobar, servizi privati con box 
doccia (alcuni con vasca) e asciugacapelli 2000W. Possibilità di camere doppie o comunicanti con due 
bagni ed entrate indipendenti. SERVIZI: parcheggio non custodito nella via di fronte all’albergo, sala 
ristorante con vista panoramica sul mare e campi da tennis. Internet wi-  in tutte le aree comuni. Piccola 
palestra con gli attrezzi essenziali per il  tness, giardino con piscina esterna di 16x8m con idromassaggio, 
Spa (ingresso su richiesta a pagamento) di circa 100mq con sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia 
emozionale. Colazione servita in veranda con ricco buffet dolce e salato e pasticceria di produzione propria; 
bevande calde preparate al bar con servizio al tavolo. A pranzo e cena, scelta fra tre primi e tre secondi 
alla carta tra specialità della cucina regionale ed internazionale con pesce tutti i giorni accompagnato da 
un’eccellente carta dei vini. Inoltre un ricco buffet offre ogni giorno varietà di antipasti, verdure dell’orto e 
dolci della casa sempre freschi. DISTANZA DAL MARE: direttamente sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: 
500 m. ANIMALI: accettati di piccola taglia (previa richiesta).

11

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA SENZA 

VISTA MARE
CAMERA

FRONTE MARE
BAMBINI
0-1 ANNO

BAMBINI
1-7 ANNI

BAMBINI
7-11 ANNI

3/4° 
LETTO

A
06/04-27/05
02/06-09/06
09/09-25/09

79 91 Gratis -50% -30% -20%

B
02/04-05/04
28/05-01/06
10/06-30/06
01/09-08/09

89 101 Gratis -50% -30% -20%

C 01/07-31/07
23/08-31/08 100 112 Gratis -50% -30% -20%

D 01/08-22/08 110 122 Gratis -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di pensione completa per un minimo di 5 notti (7 notti nel 
periodo D). 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno a persona. 
Supplementi: CULLA: € 15 al giorno (pasti esclusi).

HOTEL NADIR DDD

POSIZIONE: in centro a Milano Marittima, a 200 metri dal mare. CAMERE: completamente rinnovate 
nel 2016, sono tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con box doccia, TV LCD, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, balcone. SERVIZI: dispone di un ampio giardino che circonda la grande piscina, solarium 
dotato di lettini, ombrelloni e zona giochi per i bimbi, parcheggio privato, wi- , ampie zone comuni per 
la lettura, reception aperta di notte, ascensore. L’hotel cura in modo speciale le esigenze dei bambini: 
in camera da letto lettini con sponde, seggioloni, doccia  essibile, vaschette per il bagno; la cucina è a 
disposizione per la preparazione di pappe, brodi e piatti speci ci. Su richiesta, la cucina è disponibile ad 
aprire in anticipo per consentire ai vostri bambini di mangiare in anticipo così da rispettare i loro abituali 
orari. Animazione in spiaggia. Il menù di ogni giorno è davvero ricco, con una scelta fra tre primi e tre 
secondi con proposte sempre molto diverse, carne, pesce e buffet di verdure e antipasti. La colazione è 
composta da un ricco buffet con piatti dolci e salati, succhi, latte, yogurt, frutta fresca, cereali, salumi e 
un’area con prodotti light. Pasticceria fatta in casa, ogni giorno a colazione. DISTANZA DAL MARE: 200 m.
DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
PENSIONE 
COMPLETA

ALL
INCLUSIVE

BAMBINI
0-7 ANNI

BAMBINI
7-10 ANNI

3°/4°
LETTO

A 24/05-13/06
01/09-15/09 60 75 -50% -20% -10%

B 14/06-30/06 70 85 -50% -20% -10%

C 01/07-07/08
23/08-31/08 78 93 -50% -20% -10%

D 08/08-22/08 102 117 -50% -20% -10%

Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa per minimo 4 notti (7 notti dal 08/08 al 
22/08). All inclusive comprende inoltre: acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, per minimo 
7 notti. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona dalla quota di pensione completa. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA senza balcone: su richiesta € 18 al giorno.
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HOTEL PLAZA DDDSup

POSIZIONE: a Milano marittima, tra il verde della pineta, a due passi dal mare e dal centro. CAMERE: 
ECONOMY (max 2 persone + una culla): accoglienti, con arredi semplici, dotate di riscaldamento e 
aria condizionata, telefono, TV a schermo piatto 24” con Sky (da Giugno a Settembre), cassaforte, frigo 
a disposizione vuoto, servizi privati con box doccia e asciugacapelli. SUPERIOR: completamente 
rinnovate, dotate di tutti i servizi, TV 32”, frigo con 2 bottigliette di acqua gratuite ogni giorno, balcone. 
Possono avere  il terzo letto, alcune il letto a castello e alcune letto e culla. SERVIZI: hotel a conduzione 
familiare, con reception, cocktail bar, giardino dove si organizzano settimanalmente musica-live e corsi di 
yoga con personal trainer professionista (da prenotare), parcheggio a pagamento interno ed esterno con 
utilizzo del pass comunale. Menù con preparazioni culinarie della migliore tradizione locale e regionale 
accompagnate sempre da proposte vegetariane e dessert. A disposizione degli ospiti utilizzo gratuito dei 
campi da tennis nel Circolo Tennis a 700 m. La nostra animazione ha un sapore diverso: far riscoprire 
ai bambini la bellezza del mondo naturale insegnando loro a proteggerlo e rispettarlo attraverso il 
progetto “Riscopri La Natura”. Un progetto dedicato ai bambini, pensato per intrattenerli in modo creativo 
e stimolante. DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: su richiesta.

13

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA+SPIAGGIA
DOPPIA 

ECONOMY
CAMERA 

SUPERIOR
BAMBINI 

0-1 ANNO*
BAMBINI 
1-5 ANNI

BAMBINI 
5-9 ANNI

BAMBINI 
9-13 ANNI

BAMBINI 
13-16 ANNI

A Pasqua e 
Ponti 95 105 15 -50% -40% -30% -20%

B 26/03-22/05 85 95 15 -50% -40% -30% -20%

C 23/05-26/06 100 110 15 -50% -40% -30% -20%

D 27/06-07/08
23/08-04/09 110 125 15 -50% -40% -30% -20%

E 08/08-22/08 115 135 15 -50% -40% -30% -20%

F 05/09-30/09 95 105 15 -50% -40% -30% -20%

* BAMBINI 0-1 ANNO: Culla da pagare in loco.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa con acqua ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 
lettini e utilizzo di tutti i servizi, per minimo 7 notti.
Riduzioni: 3°/4° LETTO ADULTO: 15%
Supplementi: PARCHEGGIO INTERNO: su richiesta € 10 al giorno (saldo in loco).

HOTEL DEBORAH DDD

POSIZIONE: nel cuore di Milano Marittima, a pochi passi dal mare e dalla zona pedonale del centro. 
CAMERE: tutte semplici ed accoglienti. CAMERE COMFORT rinnovate, dotate di aria condizionata e 
riscaldamento autonomi, cassetta di sicurezza, telefono, TV led con canali SKY nei mesi estivi, balcone 
e servizi privati con asciugacapelli e box doccia, frigo, teli mare, angolo tisane. CAMERE SUPERIOR 
(solo camere multiple) con in più bottiglia di acqua gratuita ogni giorno nel frigobar e doppi cuscini. 
SERVIZI: un piccolo ed accogliente hotel a conduzione famigliare, con reception 24h, parcheggio 
semicoperto interno a pagamento  no esaurimento, biciclette con seggiolini, wi- , sala TV. Per i piccoli 
ospiti: angolo giochi interno ed esterno, in camera lettini con sponde, culle e vaschette per il bagnetto, 
in sala da pranzo seggioloni, massima  essibilità nella preparazione e negli orari dei pasti per i bimbi, 
sterilizzatore per biberon a disposizione al bar dell’hotel. Animazione Guardiamondo: con i temi trattati 
ed i nostri personaggi (gli Esplorotti) vogliamo divertire, incuriosire e sensibilizzare i bambini ed i genitori 
nella riscoperta delle meraviglie della natura: appuntamenti settimanali con il laboratorio di cucina 
ed il laboratorio Natura (i piccoli ospiti grazie al nostro speciale ORTO diventeranno abili giardinieri). A 
disposizione degli ospiti, a 50 m dall’hotel, un parco piscine privato di oltre 3000 m dotato di piscina 
olimpionica, piscina per bambini con bagnini di salvataggio, lettini ed ombrelloni, 2 campi da tennis, 
campo da bocce, zona massaggi a bordo piscina, bar attrezzato, zona dedicata ai bambini con giochi da 
giardino, ping pong e animatore mattina e pomeriggio. Colazione a buffet dolce e salato; sia a pranzo che 
a cena un ricco buffet di verdure cotte e crude e di antipasti sia di carne che di pesce. Ogni giorno menù 
a scelta con 3 primi e 3 secondi. Menù per vegetariani. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL 
CENTRO: in centro. ANIMALI: su richiesta.

14

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA

COMFORT
CAMERA

SUPERIOR
BAMBINI

0-1 ANNO*
BAMBINI
1-5 ANNI

BAMBINI 
5-9 ANNI

BAMBINI 
9-13 ANNI

BAMBINI 
13-16 ANNI

A Pasqua e 
Ponti 75 85 15 -50% -40% -30% -20%

B 26/03-22/05 60 65 15 -50% -40% -30% -20%

C 23/05-26/06 75 85 15 -50% -40% -30% -20%

D 27/06-07/08
23/08-04/09 85 95 15 -50% -40% -30% -20%

E 08/08-22/08 95 105 15 -50% -40% -30% -20%

F 05/09-30/09 60 85 15 -50% -40% -30% -20%

* BAMBINI 0-1 ANNO: Culla da pagare in loco.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa con acqua in caraffa ai pasti per minimo 7 notti, accesso 
al parco piscine privato a 50 m dall’hotel e utilizzo di tutti i servizi
Riduzioni: 3°/4° LETTO ADULTO: 15%
Supplementi: PARCHEGGIO INTERNO: su richiesta € 10 al giorno (saldo in loco).
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HOTEL NEGRESCO DDDSup

POSIZIONE: a Milano Marittima, situato direttamente sul mare in zona centrale e tranquilla, immerso 
nella pineta secolare. CAMERE: confortevoli e dotate di balcone vista mare, servizi privati con box doccia 
e asciugacapelli, TV lcd, telefono, cassaforte e aria condizionata (su richiesta a pagamento) e frigorifero. 
SERVIZI: piscina riscaldata di 100 mq con zona idromassaggio, giardino, ascensore panoramico, hall 
elegante e spaziosa, bar, connessione wi- , parcheggio  no esaurimento, bagno turco con cromoterapia. 
Terrazza panoramica fronte mare al 1° piano dove i clienti hanno la possibilità di assaporare colazioni 
all’aperto. Colazione con buffet all’americana. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL 
CENTRO: 800 m. ANIMALI: accettati.

15

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
CAMERA 
V. MARE

CAMERA 
F. MARE

BAMBINI 
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-5 ANNI

BAMBINI
5-8 ANNI

BAMBINI
8-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A 23/04-29/05
06/09-12/09 30 35 Gratis -50% -40% -30% -10%

B 30/05-12/06 40 45 Gratis -50% -40% -30% -10%

C 13/06-26/06
30/08-05/09 50 55 Gratis -50% -40% -30% -10%

D 27/06-07/08
23/08-29/08 60 65 Gratis -50% -40% -30% -10%

E 08/08-22/08 75 80 Gratis -50% -40% -30% -10%

*BAMBINO 0-3 ANNI: gratuito nel letto coi genitori; CULLA: € 25 al giorno (in loco).
* 4° letto solo in camera fronte mare.
La quota comprende: soggiorno nella camera scelta in pernottamento e colazione  per minimo 3 notti  no al 12/06 e dal 30/08, 
4 notti dal 13/06 al 07/08 e 7 notti dal 08/08 al 29/08.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: € 5 al giorno a camera (saldo in loco).

HOTEL MAYFLOWER DDD

POSIZIONE: direttamente sul mare, a pochi passi dal centro di Milano Marittima. CAMERE: dispongono 
tutte di balcone vista o fronte mare, telefono, cassaforte, TV lcd, servizi privati con asciugacapelli e box 
doccia o cabina doccia, aria condizionata (su richiesta a pagamento), frigorifero, wi- . Possibilità di 
family room per 4/5 persone. SERVIZI: struttura completamente rinnovata, con 2 ascensori di cui 1 
panoramico con splendida vista sulla spiaggia antistante, bar, hall spaziosa e giardino, piscina riscaldata 
con idromassaggio, saletta  tness attrezzata, parcheggio  no ad esaurimento. Colazione a buffet. A 
pranzo e cena ampia scelta di portate a base di pesce e carne tutti i giorni. Animazione per bambini in 
spiaggia tutte le mattine (escluso Sabato e Domenica). DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL
CENTRO: 700 m. ANIMALI: accettati.

16

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 
V. MARE

CAMERA 
F. MARE

BAMBINI 
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-5 ANNI

BAMBINI
5-8 ANNI

BAMBINI
8-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A 23/04-29/05
06/09-12/09 55 60 Gratis -50% -40% -30% -10%

B 30/05-12/06 70 75 Gratis -50% -40% -30% -10%

C 13/06-26/06
30/08-05/09 80 85 Gratis -50% -40% -30% -10%

D 27/06-07/08
23/08-29/08 93 98 Gratis -50% -40% -30% -10%

E 08/08-22/08 115 120 Gratis -50% -40% -30% -10%

*BAMBINO 0-3 ANNI: gratuito nel letto coi genitori; CULLA: € 25 al giorno (in loco).
* 4° letto solo in camera fronte mare.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa, acqua senza limiti ai pasti, per minimo 4 notti  no al 
12/06 e dal 30/08 e 7 notti nelle altre date.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 8 al giorno per persona nei periodi A, B, D, € 7 in C ed € 10 in E. 
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: € 5 al giorno a camera (saldo in loco).
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HOTEL VELA DDD

POSIZIONE: a Milano Marittima, centralissimo, a pochi passi dal mare. CAMERE: tutte con balcone, 
servizi privati con box doccia, asciugacapelli, telefono, TV-Sat, cassaforte, aria condizionata/riscaldamento 
e frigobar. SERVIZI: giardino ombreggiato, piscina con zona idromassaggio, parcheggio privato  no 
esaurimento, Wi- , area giochi per bambini, biciclette a disposizione. Colazione servita anche in giardino 
con ricco buffet dolce e salato con fragranti brioches e dolci preparati per voi tutti i giorni dallo chef, 
confetture, cereali, yogurt, frutta fresca, affettati, formaggi, uova, etc. A pranzo e cena ampia scelta tra menù 
di carne, pesce o vegetariano, con possibilità di variazioni; buffet di insalate, verdure e appetitosi antipasti, 
dessert a scelta. A richiesta menù dietetici, vegetariani etc. E per i più piccini preparazione di brodi, pappe, 
omogeneizzati. DISTANZA DAL MARE: 70 m. DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: accettati 
senza supplemento.

17

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA

CAMERA STANDARD BAMBINI
0-5 ANNI

BAMBINI
5-13 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 21/05-28/05
05/09-18/09 63 -50% -30% -20%

B 29/05-11/06 65 -50% -30% -20%

C 12/06-25/06 69 -50% -30% -20%

D 26/06-02/07 73 -50% -30% -20%

E 03/07-30/07 81 -50% -30% -20%

F 31/07-21/08 95 -50% -30% -20%

G 22/08-28/08 80 -50% -30% -20%

H 29/08-04/09 71 -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa con acqua ai pasti per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (vino ai pasti e servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera) per min.7 notti: € 23 al 
giorno a camera  no al 25/06 e dal 29/08; € 29 al giorno dal 26/06 al 28/08 (saldo in loco). 

OFFERTE SPECIALI 
PIANO FAMIGLIA: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote.

HOTEL COSTA VERDE DDD18

POSIZIONE: a Milano Marittima, in posizione tranquilla, circondato dal verde, a due passi dal mare. 
CAMERE: recentemente rinnovate, dotate di balcone, aria condizionata, riscaldamento, telefono, 
TV, cassaforte, connessione wi- , servizi privati con box doccia e asciugacapelli. Possibilità di camere 
comunicanti. SERVIZI: reception 24h, parcheggio interno  no esaurimento, wi- , giardino, angolo giochi. 
In spiaggia animazione per bambini e vasche idromassaggio. Colazione a buffet e servizio pasti a buffet 
self service. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL CENTRO: 800 m. ANIMALI: su richiesta € 
5 al giorno (saldo in loco). 
 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE+SOFT DRINK

CAMERA STANDARD 3° LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
0-3 ANNI

3°/4° LETTO
OLTRE 3 ANNI

A 22/05-11/06
04/09-19/09 56 Gratis -50% -50%

B 12/06-18/06 63 Gratis -50% -50%

C 19/06-25/06
28/08-03/09 69 Gratis -50% -50%

D 26/06-23/07 80 Gratis -50% -50%

E 24/07-30/07 75 Gratis -50% -50%

F 31/07-06/08
21/08-27/08 85 Gratis -50% -50%

G 07/08-20/08 94 Gratis -50% -50%

La quota comprende: soggiorno in camera standard in pensione completa, bevande ai pasti (acqua, vini locali, birra alla spina e 
bibite),soft drink durante il giorno, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 7 al giorno a persona.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 15 al giorno. 

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03; sconto del 7% entro il 30/04; sconto del 5% entro il 31/05.
SPECIALE OVER 65: sconto del 5% per gli over 65.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino 0-18 anni con un adulto in camera doppia a metratura ridotta ha lo sconto del 30%.
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Lido di Classe/Savio

HOTEL OLYMPIC DDD

POSIZIONE: a Milano Marittima, in posizione tranquilla immerso nel verde dei pini, a pochi passi dal 
mare. CAMERE: camere confortevoli, arredate in modo semplice e funzionale, con aria condizionata, 
servizi privati con box doccia, asciugacapelli, cassaforte, balcone o terrazzo. SERVIZI: ascensore, giardino 
attrezzato con sedie e tavoli, wi- , parcheggio  no esaurimento. Ogni giorno piatti freschi e genuini 
preparati secondo la tradizione romagnola. Colazione a buffet, a pranzo pasti a buffet e a cena 3 menù 
a scelta con primi e secondi sia di carne che di pesce. DISTANZA DAL MARE: 60 m. DISTANZA DAL 
CENTRO: 800 m. ANIMALI: su richiesta.

19

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE 
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-9 ANNI

BAMBINI
9-13 ANNI

BAMBINI
13-17 ANNI

3°/4°
LETTO

A 22/05-11/06
28/08-11/09 55 -70% -50% -30% -10%

B 12/06-02/07
24/07-30/07 65 -70% -50% -30% -10%

C 03/07-23/07 70 -70% -50% -30% -10%

D 31/07-06/08
21/08-27/08 75 -70% -50% -30% -10%

E 07/08-20/08 82 -70% -50% -30% -10%

La quota comprende: soggiorno minimo di 3 notti (7 nel periodo D, E) in camera doppia con aria condizionata in pensione 
completa, acqua, vino e soft drink ai pasti, uso della cabina e 1 ombrellone e 2 lettini a camera in spiaggia, parcheggio non custodito.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: 10%. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta 20%; CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta 50%; SOGGIORNI inferiori 
alle 3 notti: 15%.

HOTEL MAN DDD

POSIZIONE: a Lido di Savio, direttamente sul mare e a pochi km da Mirabilandia, direttamente gestito 
dalla proprietà, gode ancora del classico stile di ospitalità romagnola. CAMERE: dispongono tutte di 
balcone, aria condizionata, doccia, wc, cassaforte, telefono e TV Sat. SERVIZI: l’hotel dispone di piscina, sala 
TV, ambienti climatizzati, parcheggio non custodito, 2 ascensori di cui uno per disabili. Miniclub. DISTANZA 
DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE BAMBINI: 1 bambino  no a 7 anni in camera con 2 adulti è gratuito per soggiorni di minimo 5 notti (escluso periodo 
07/08-28/08).

20

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO 
0-3 ANNI

4° LETTO 
0-3 ANNI

BAMBINI 
3-11 ANNI

BAMBINI 
11-15 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 12/06-09/07 60 Gratis 20 -50% -30% -20%

B 10/07-06/08 70 Gratis 20 -50% -30% -20%

C 07/08-20/08 105 Gratis 20 -50% -30% -20%

D 21/08-27/08 80 Gratis 20 -50% -30% -20%

D 28/08-04/09 60 Gratis 20 -50% -30% -20%

* Bambino 0-3 anni gratuiti nel letto coi genitori. 
La quota comprende: soggiorno in camera standard in pensione completa, 1 ombrellone e 2 lettini a camera in spiaggia, 
bevande ai pasti ½ acqua e ¼ vino o bibita, per un minimo di 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno per persona. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta 30%. CULLA: € 10 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno 
(saldo in loco).
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POSIZIONE: a Lido di Savio, direttamente sul mare con accesso diretto alla spiaggia, a pochi km da 
Mirabilandia. CAMERE: accoglienti e spaziose, sono tutte dotate di bagno con box doccia in cristallo, 
asciugacapelli, telefono, wi- , cassaforte, TV, aria condizionata, frigo bar e balcone. A disposizione delle 
famiglie vi sono delle confortevoli Family Room, due camere comunicanti dotate di due balconi ed un 
bagno. SERVIZI: accogliente hall, bar e sala TV. Dalla hall si accede all’ampia terrazza che gode di una 
splendida vista sulla spiaggia ed alla piscina con acqua di mare e solarium. Tra gli altri servizi: ascensore, 
parcheggio privato, giardino, Internet Point, wi-  in tutto l’albergo, biciclette a disposizione degli ospiti, 
animazione per adulti con acquagym e tornei e miniclub per bambini 4-12 anni. Da  ne Maggio per gli 
ospiti ingresso all’Azzurro Club Village con uso di campi da tennis, minigolf, serate di cabaret, spettacoli e 
musical (per l’ingresso serale agli spettacoli viene richiesto agli ospiti di età maggiore ai 10 anni il diritto 
SIAE di € 1 da pagare alle casse del parco). DISTANZA DAL MARE: sul mare. ANIMALI: di piccola taglia 
su richiesta € 10 al giorno.

21

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA VISTA 

MARE LATERALE
DOPPIA 

FRONTE MARE
3°/4° LETTO

0-4 ANNI
3° LETTO

OLTRE 4 ANNI
4° LETTO

OLTRE 4 ANNI

A 22/05-28/05 59 69 Gratis Gratis Gratis

B 29/05-04/06 79 94 Gratis Gratis Gratis

C 05/06-11/06 89 102 Gratis Gratis Gratis

D 12/06-18/06 94 104 Gratis Gratis Gratis

E 19/06-25/06 99 109 Gratis -50% -50%

F 26/06-02/07 104 114 Gratis -50% -50%

G 03/07-23/07 109 119 Gratis -50% -50%

H 24/07-30/07 115 125 Gratis Gratis Gratis

I 31/07-06/08 119 129 Gratis -50% -50%

L 07/08-13/08 130 140 Gratis -50% -50%

M 14/08-20/08 135 145 Gratis -50% -50%

N 21/08-27/08 115 121 Gratis -50% Gratis

O 28/08-03/09 97 109 Gratis -50% Gratis

P 04/09-10/09 86 102 Gratis Gratis Gratis

Q 11/09-18/09 76 91 Gratis Gratis Gratis

*3° e 4° letto possibile solo in camera vista mare laterale.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa, bevande ai pasti, uso telo mare, servizio spiaggia 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, aperitivo domenicale in giardino, animazione, uso biciclette e piscina, ingresso tutti i giorni al parco 
Atlantica di Cesenatico, da  ne Maggio ingresso all’Azzurro Club Village di Lido di Savio. Soggiorno minimo 3 notti a Giugno, 5 notti 
a Luglio e Settembre, 7 notti ad Agosto.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno a persona.
Supplementi: CULLA: € 10 al giorno (saldo in loco). CAMERA DOPPIA USO SINGOLA (solo nei periodi A,B,C,P,Q ponti esclusi):
su richiesta € 20 al giorno.

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino 2-16 anni in camera con un solo adulto ha uno sconto del 50%. 2 bambini  no a 16 anni in 
camera con un solo adulto sono uno gratuito e l’altro ha uno sconto del 30%.

POSIZIONE: a Lido di Savio, direttamente sul mare. CAMERE: tutte dotate di TV Led LCD, 
cassaforte, asciugacapelli, balcone, aria condizionata. Possibilità di camere comunicanti su richiesta.
SERVIZI: l’albergo è dotato di wi-  nelle aree comuni, parcheggio, biciclette a disposizione, ascensore, 
giardino. Presso l’adiacente Hotel Tokio Home è a disposizione dei clienti: piscina con acqua di mare, 
idromassaggio e solarium con lettini, 2 ristoranti di cui uno sulla terrazza della piscina, 2 bar. Da Giugno 
ad Agosto l’hotel si trasforma in un fantastico villaggio turistico con spiaggia privata, animazione, area 
sport, miniclub e teatro con spettacoli serali. Nuovo servizio Super Birba Club, mini club per bambini dai 
4 ai 12 anni con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00. Pensione completa presso l’Hotel Tokio Home 
(colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta). Dal 1 Giugno per gli ospiti ingresso all’Azzurro Club 
Village con uso di campi da tennis, minigolf, serate di cabaret, spettacoli e musical (per l’ingresso serale 
agli spettacoli viene richiesto agli ospiti di età maggiore ai 10 anni il diritto SIAE di € 1 da pagare alle casse 
del parco). DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: di piccola 
taglia su richiesta € 10 al giorno.

HOTEL TOKIO BEACH DDD22

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

FRONTE MARE
3°/4° LETTO

0-4 ANNI
3° LETTO

OLTRE 4 ANNI
4° LETTO

OLTRE 4 ANNI

A 22/05-28/05 68 Gratis Gratis Gratis

B 29/05-04/06 85 Gratis Gratis Gratis

C 05/06-11/06 98 Gratis Gratis Gratis

D 12/06-18/06 103 Gratis Gratis Gratis

E 19/06-25/06 105 Gratis -50% -50%

F 26/06-02/07 107 Gratis -50% Gratis

G 03/07-23/07 111 Gratis -50% -50%

H 24/07-30/07
21/08-27/08 114 Gratis -50% Gratis

I 31/07-06/08 131 Gratis -50% Gratis

L 07/08-13/08 132 Gratis -50% -50%

M 14/08-20/08 135 Gratis -50% -50%

N 28/08-03/09 103 Gratis -50% Gratis

O 04/09-10/09 89 Gratis Gratis Gratis

P 11/09-18/09 86 Gratis Gratis Gratis

La quota comprende: soggiorno in camera fronte mare in pensione completa (pasti presso l’Hotel Tokio Home), bevande ai pasti, 
uso telo mare, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, aperitivo domenicale in piscina, animazione, uso della piscina e 
degli sdrai presso l’Hotel Tokio Home, uso biciclette, ingresso tutti i giorni al parco acquatico Atlantica di Cesenatico, da  ne Maggio 
ingresso all’Azzurro Club Village di Lido di Savio. Soggiorno minimo 3 notti a Giugno, 5 notti a Luglio e Settembre, 7 notti ad Agosto. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno a persona. 
Supplementi: CULLA: € 10 al giorno (saldo in loco). CAMERA DOPPIA USO SINGOLA ( no al 11/06 e dal 04/09): su richiesta 
€ 20 al giorno.

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino 2-16 anni in camera con un solo adulto ha uno sconto del 50%. 2 bambini  no a 16 anni in 
camera con un solo adulto sono uno gratis e l’altro ha uno sconto del 30%.
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POSIZIONE: A Lido di Classe, in posizione strategica a pochi chilometri da Milano Marittima, Cervia, 
Ravenna, Mirabilandia e Ravenna. CAMERE: Le camere Comfort e Plus offrono tutti i servizi e gli spazi 
più adatti alle tue esigenze. In tutte le camere potrai trovare in dotazione Tv, aria condizionata, telefono, 
asciugacapelli, frigobar e cassaforte. Per i più piccoli: culla, riduttori, vaschette per il bagnetto, sponde per 
i lettini e vasini. SERVIZI: Gli spazi sono ampi, pensati sia per gli adulti sia per i bambini; campo da beach 
volley, ping pong, bocce, castelli con scivoli e giochi per i piccini. La piscina riscaldata al primo piano è 
raggiungibile dal giardino e offre una splendida vista sul mare, spazio relax con lettini prendisole. Teli 
mare a disposizione. Area Mamme h24 con piccola cucina fornita con brodi vegetali o di carne, passati di 
verdura, formaggini, parmigiano, microonde, frullatori e fornelli con posate. Lavanderia self service h24. 
In fabilia® tutto è pensato per il massimo benessere di grandi e piccini, grazie alla formula All Inclusive 
Experience Drink&Food h24 che comprende più di 50 servizi tra ristorazione, intrattenimento, serate a 
tema, relax, benessere e tutta una serie di servizi dedicati a tutta la famiglia. Ricca e gustosa colazione 
continentale per tutti i gusti. Pensione completa con Live Cooking, buffet servito con genuini e s ziosi di 
antipasti, verdure, primi, secondi e contorni di qualità. “Gnammy” Kids Buffet servito dedicato ai più piccoli. 
I bambini potranno mangiare a pranzo e a cena con il nostro team di animazione. Spuntino sogni d’oro 
prima della nanna dalle 22:00 alle 24:00 buffet con biscotti, calde tisane e camomilla. Un ricco programma 
di attività divertenti ad orario continuato ogni giorno, in hotel, al parco e in spiaggia. ANIMALI: Gli amici a 
quattro zampe di piccola e media taglia sono i benvenuti. Soggiornano gratuitamente e nel rispetto di tutti 
gli ospiti, non possono accedere alle aree comuni come sala ristorante interna e piscina.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE H24
MATRIMONIALE 

PINETA
CAMERA 

COMFORT
3°/4° LETTO
0-17 ANNI

3°/4° LETTO 
OLTRE 17 ANNI

A 05/06-18/06
28/08-03/09 89 109 Gratis -50%

B 19/06-25/06 99 119 Gratis -50%

C 26/06-09/07 109 129 Gratis -50%

D 10/07-06/08 129 139 Gratis -50%

E 07/08-13/08 139 149 Gratis -50%

F 14/08-20/08 119 149 Gratis -50%

G 21/08-27/08 99 129 Gratis -50%

H 28/08-03/09 69 109 Gratis -50%

I 04/09-10/09 59 69 Gratis -50%

*3°/4° letto in camera comfort.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa, bevande ai pasti e durante il giorno presso i distributori 
self service, caffetteria, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione, uso della piscina e tutti i servizi dell’hotel, 
per minimo 7 notti. 
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HOTEL UNIVERSAL DDDD24

POSIZIONE: a Cervia, direttamente sul lungomare, a pochi metri dalla pineta. CAMERE: tutte  nemente 
arredate, con balcone, aria condizionata/riscaldamento, TV Sat, minibar, cassaforte, servizi privati con 
doccia o vasca e asciugacapelli. Si dividono in Classic e Superior (più spaziose e con vista mare). Possibilità 
di camere comunicanti. SERVIZI: giardino con terrazza, piscina con idromassaggio e lettini e ombrelloni 
a disposizione, wi- , 2 sale congressi, sala  tness, garage privato non custodito. Mini club in hotel e in 
spiaggia e serate musicali in hotel per adulti. Ristorante panoramico con menù à la carte, con prodotti a 
km 0. DISTANZA DAL MARE: 20 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1500 m. ANIMALI: su richiesta € 8 al 
giorno per pulizia.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 
CLASSIC

CAMERA 
SUPERIOR

BAMBINI 
0-1 ANNO*

BAMBINI 
1-7 ANNI

BAMBINI 
7-12 ANNI 3°/4° LETTO

A 01/03-04/06
18/09-30/09 92 99 Gratis -50% -30% -20%

B 05/06-25/06
04/09-17/09 99 114 Gratis -50% -30% -20%

C 26/06-06/08
23/08-03/09 109 124 Gratis -50% -30% -20%

D 07/08-22/08 134 149 Gratis -50% -30% -20%

*Bambini 0/1 anno gratuiti nel letto coi genitori. CULLA: € 15 al giorno (saldo in loco).
La quota comprende: soggiorno nella camera prescelta in pensione completa, uso lettini e ombrellone in piscina, per un minimo 
di 2 notti nel periodo A, 3 in B, 5 in C e 7 in D.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 7 al giorno per persona.
Supplementi: SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA: € 20 al giorno (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: 
su richiesta 30%.GARAGE NON CUSTODITO: € 13 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 20% per prenotazioni entro il 28/02; sconto del 15% entro il 31/03; sconto del 10% entro il 30/06.
VACANZA LUNGA: speciale 14=12, 7=6 e 5=4 per soggiorni nel periodo A e B.

HOTEL DIPLOMATIC DDD25

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per prenotazioni entro il 28/02; sconto del 10% entro il 30/04.
VACANZA LUNGA: speciale 14=12, 7=6 e 5=4 per soggiorni nel periodo A e B.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
MEZZA 

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

BAMBINI 
0-1 ANNO*

BAMBINI 
1-7 ANNI

BAMBINI 
7-12 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 01/03-05/06
19/09-30/09 59 65 Gratis -50% -30% -20%

B 06/06-26/06
05/09-18/09 67 73 Gratis -50% -30% -20%

C 27/06-06/08
24/08-04/09 73 79 Gratis -50% -30% -20%

D 07/08-23/08 94 100 Gratis -50% -30% -20%

* Bambini 0/1 anno gratuiti nel letto coi genitori. CULLA: € 15 al giorno (saldo in loco).
La quota comprende: soggiorno in camera Classic col trattamento scelto, utilizzo area  tness, lettini e piscine presso l’adiacente 
Hotel Universal, per un minimo di 2 notti nel periodo A, 3 in B, 5 in C e 7 in D.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (ACQUA AI PASTI E SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA): € 12,50 al 
giorno per persona sul prezzo pensione completa. PARCHEGGIO: su richiesta € 15 al giorno (saldo in loco).

POSIZIONE: direttamente sul lungomare di Cervia, a pochi metri dalla pineta. CAMERE: 40 camere 
dotate di balcone, telefono, TV, cassaforte, aria climatizzata, asciugacapelli, frigobar. SERVIZI: reception 
24h, bar, ascensore, sala TV, ambienti climatizzati, veranda, parcheggio interno non custodito (a 
pagamento), animazione e mini club in spiaggia. Piscina con idromassaggio ed area  tness disponibili 
presso l’adiacente Hotel Universal. Ricca la colazione a buffet dolce e salata, con prodotti  di stagione e 
a km 0. A pranzo e cena menù a scelta con buffet di verdure, antipasti e dolci. DISTANZA DAL MARE: 
20 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1500 m. ANIMALI: ammessi su richiesta di piccola/media taglia (con 
supplemento € 8 al giorno – pasti esclusi).
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HOTEL GENZIANELLA DDD27

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI E VALIDE PER SOGGIORNI
DI MINIMO 5 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA

PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile e sconto del 5% per prenotazioni entro il 15 maggio. 
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 15 anni in camera con un adulto ha lo sconto del 50%. 
SPECIALE FAMIGLIA (per prenotazioni confermate entro il 15 Maggio): 1 bambino  no a 15 anni in camera con 2 adulti è 
gratuito; eventuale 2° bambino  no a 15 anni ha lo sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA (per soggiorni  no al 12/06, dal 26/07 al 07/08 e dal 22/08): 1 bambino  no a 15 anni in camera con 2 adulti 
è gratuito; eventuale 2° bambino  no a 15 anni ha lo sconto del 50%. 
VACANZA LUNGA (per soggiorni  no al 12/06, dal 26/07 al 07/08 e dal 22/08): 7 notti al prezzo di 6.

HOTEL LUNGOMARE DDD

POSIZIONE: a Cervia, direttamente sul lungomare, in posizione invidiabile a pochi passi dal centro 
storico, dal porto turistico e dal caratteristico borgo dei pescatori. CAMERE: dispongono quasi tutte di 
balcone, telefono diretto, ventilatore a sof tto, TV Sat LCD, servizi privati ed alcune con asciugacapelli e 
cassaforte. SERVIZI: sala ristorante climatizzata, portineria 24h su 24h, servizio biciclette a pagamento,  
drink di benvenuto, serate musicali in hotel e animazione e giochi per bambini in spiaggia. Campi 
da tennis e spinning center a soli 20 m, convenzionati con l’hotel; fermata bus per le terme a 300 m, 
parcheggio privato recintato  no esaurimento a pagamento, seggioloni per bambini, 2 ascensori, bar, sala 
tv, internet wi-  gratuito in tutto l’hotel. La cucina particolarmente curata propone ricche colazioni a buffet 
e una tripla scelta con piatti di pesce e carne tutti i giorni abbinati a coloratissimi buffet di verdure. Menù 
personalizzati per i più piccoli. Su richiesta pasti per celiaci. DISTANZA DAL MARE: 20 m. DISTANZA 
DAL CENTRO: 500 m. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta (supplemento € 8 al giorno, vitto escluso).

26

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI E VALIDE PER SOGGIORNI 
DI MINIMO 5 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA

PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile e sconto del 5% per prenotazioni entro il 15 maggio. 
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 15 anni in camera con un adulto ha lo sconto del 50%. 
SPECIALE FAMIGLIA (per prenotazioni confermate entro il 15 Maggio): 1 bambino  no a 15 anni in camera con 2 adulti è 
gratuito; eventuale 2° bambino  no a 15 anni ha lo sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA (per soggiorni  no al 12/06, dal 26/07 al 07/08 e dal 22/08): 1 bambino  no a 15 anni in camera con 2 adulti 
è gratuito; eventuale 2° bambino  no a 15 anni ha lo sconto del 50%. 
VACANZA LUNGA (per soggiorni  no al 12/06, dal 26/07 al 07/08 e dal 22/08): 7 notti al prezzo di 6.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

CAMERA
CLASSIC

3° LETTO
BAMBINI
0-5 ANNI

4° LETTO
BAMBINI
0-5 ANNI

BAMBINI
5-8 ANNI

BAMBINI
8-15 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 01/04-11/06 
28/08-30/09 66 Gratis 25 25 -50% -20%

B 12/06-18/06 80 Gratis 25 25 -50% -20%

C 19/06-06/08 
21/08-27/08 83 Gratis 25 25 -50% -20%

D 07/08-20/08 95 Gratis 25 25 -50% -20%

La quota comprende: soggiorno di minimo 5 notti in camera Classic in pensione completa, bevande alla spina ai pasti (acqua, 
vino, birra e bibite), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera), serate musicali in hotel, animazione per bambini in 
spiaggia.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno per persona. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta 20%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

CAMERA
CLASSIC

3° LETTO
BAMBINI
0-5 ANNI

4° LETTO
BAMBINI
0-5 ANNI

BAMBINI
5-8 ANNI

BAMBINI
8-15 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 01/04-11/06
28/08-30/09 66 Gratis 25 25 -50% -20%

B 12/06-18/06 80 Gratis 25 25 -50% -20%

C 19/06-06/08
21/08-27/08 83 Gratis 25 25 -50% -20%

D 07/08-20/08 95 Gratis 25 25 -50% -20%

La quota comprende: soggiorno di minimo 5 notti in camera Classic con aria condizionata in pensione completa, bevande alla 
spina ai pasti (acqua, vino, birra e bibite), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera), serate musicali in hotel, animazione 
per bambini in spiaggia.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno per persona. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta 20%.

POSIZIONE: a Cervia, direttamente sul lungomare, a 500 m dal centro. CAMERE: Classic dotate di 
balcone, frigobar, telefono diretto, aria condizionata, TV LCD, servizi privati, cassaforte e asciugacapelli. 
SERVIZI: ascensore, portineria 24h su 24h, servizio biciclette a pagamento, drink di benvenuto, serate 
musicali in hotel e animazione e giochi per bambini in spiaggia. Campi da tennis e spinning center a soli 
100 m, convenzionati con l’hotel; fermata bus per le terme a 300 m, parcheggio privato recintato  no a 
esaurimento a pagamento, sala convegni climatizzata, caffetteria e gelateria con produzione artigianale, 
tavernetta con biliardi e ping-pong, terrazza piano bar, sala tv e bar, internet wi-  gratuito in tutto l’hotel. 
La cucina particolarmente curata, propone ricche colazioni a buffet e una tripla scelta con piatti di pesce 
e carne tutti i giorni abbinati a coloratissimi buffet di verdure. Menù personalizzati per i più piccoli. Su 
richiesta pasti per celiaci. Seggioloni a disposizione. La sala colazioni e il ristorante sono uni cate con 
l’hotel Lungomare situato a 20 m. DISTANZA DAL MARE: 20 m. DISTANZA DAL CENTRO: 500 m. 
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta (supplemento di € 8 al giorno, vitto escluso).
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 HOTEL NEW CHIARI DDDSup29

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PASQUA: 2 notti in pensione completa compreso Pranzo Pasquale € 170 a persona; 3 notti € 219 a persona.
PIANO FAMIGLIA: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 

STANDARD
CAMERA 

SUPERIOR
BAMBINI 
0-5 ANNI

BAMBINI 
5-13 ANNI

3°/4°
 LETTO

A 22/04-03/05 63 67 -50% -30% -20%

B 15/05-28/05
11/09-18/09 60 65 -50% -30% -20%

C 29/05-11/06
04/09-10/09 62 67 -50% -30% -20%

D 12/06-02/07
29/08-03/09 68 73 -50% -30% -20%

E 03/07-23/07 74 80 -50% -30% -20%

F 24/07-30/07 77 82 -50% -30% -20%

G 31/07-21/08 82 87 -50% -30% -20%

H 22/08-28/08 73 78 -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa con acqua ai pasti per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (vino ai pasti e servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera) per min.7 notti: € 20 al 
giorno a camera (saldo in loco). 

POSIZIONE: a Pinarella di Cervia, davanti alla pineta, con accesso diretto alla spiaggia, a 100 m dal 
centro. CAMERE: recentemente rinnovate dispongono di TV schermo piatto, cassaforte, telefono, aria 
condizionata/riscaldamento, wi- , servizi privati con asciugacapelli, frigobar. Camere Standard con 
 nestra, senza balcone; Camere Superior con ampio balcone; Junior Suites di cui 3 ubicate sull’ampio 
terrazzo all’attico con spettacolare vista sul mare e sulla pineta. Possibilità di camere accessibili agli ospiti 
in sedia a rotelle. SERVIZI: ristrutturato e rinnovato completamente, privo di barriere architettoniche e 
dotato di tutti i comfort:  terrazza solarium, 3 piscine di cui una per bambini con altezza di 40cm e una 
idromassaggio, giardino, angolo giochi, reception h24, bar, angolo biblioteca, sala giochi per bambini, 
mini club e animazione, parcheggio privato  no esaurimento, ascensore, wi- , biciclette a disposizione. 
Colazione servita anche in giardino con ricco buffet dolce e salato, frutta fresca, brioches, torte e crostate. 
A pranzo e cena menù a scelta con possibilità di variazioni, pesce tutti i giorni, buffet di antipasti, verdure 
e insalate, a cena ampia scelta di dolci. E per i più piccini preparazione di brodi, pappe, omogeneizzati. 
DISTANZA DAL MARE: 70 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro a Pinarella e 2 km da Cervia. 
ANIMALI: accettati senza supplemento, su richiesta anche in spiaggia.

Pinarella di Cervia

HOTEL ORCHIDEA DDD

POSIZIONE: sul lungomare di Cervia, direttamente fronte mare, solo una strada da attraversare per 
raggiungere i bagni in spiaggia. CAMERE: dotate di tutti i comfort necessari per trascorrere le vacanze 
nel modo più rilassante e piacevole. Tutte dispongono di: aria condizionata, servizi privati, cassaforte, 
telefono diretto, TV 32’’, Sky, internet wi-  , frigobar, balcone. SERVIZI: completamente ristrutturato, l’hotel 
è dotato di hall con sala tv e rilassante veranda adiacente con aria condizionata, ascensore, parcheggio 
non custodito. Per chi non rinuncia al mondo del web, mettiamo a disposizione il servizio wi-  in tutta la 
struttura. Ricca colazione a buffet dolce e salato con pasticceria di produzione propria. A pranzo e a cena 
il ristorante serve prodotti freschi e di qualità, preparati con passione dalla cucina e ben serviti dai nostri 
collaboratori di sala. DISTANZA DAL MARE: 20 m. DISTANZA DAL CENTRO: 700 m. ANIMALI: di 
piccola taglia su richiesta.

28

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CLASSIC SENZA 

VISTA MARE
CAMERA

FRONTE MARE
BAMBINI
0-1 ANNO

BAMBINI
1-7 ANNI

BAMBINI
7-12 ANNI

3/4° 
LETTO

A
06/04-27/05
02/06-09/06
09/09-15/09
20/09-25/09

67 77 Gratis -50% -30% -20%

B

02/04-05/04
28/05-01/06
10/06-30/06
01/09-08/09
16/09-19/09

78 88 Gratis -50% -30% -20%

C 01/07-31/07
23/08-31/08 83 93 Gratis -50% -30% -20%

D 01/08-22/08 93 103 Gratis -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di pensione completa per un minimo di 5 notti (7 notti nel 
periodo D).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 8 al giorno a persona. Supplementi: CULLA: € 15 al giorno (pasti esclusi).
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POSIZIONE: a Pinarella di Cervia, a due passi dal mare, davanti alla pineta. CAMERE: dotate di tutti i 
comfort quali aria condizionata, minibar, wi- , balcone, servizi privati con box doccia, cassaforte, ventilatore 
a sof tto, Smart TV 32’’. Su richiesta nuovissime camere Superior con Smart TV 40”, box doccia con funzioni 
wellness e Family room comunicanti. SERVIZI: ascensore, parcheggio interno  no esaurimento, piscina 
con idromassaggio e terrazzo solarium, spazio giochi interno e piccola biblioteca per i bimbi, biciclette 
ad uso gratuito (anche con seggiolini per bimbi), collegamento wi-  in tutto l’Hotel. Prima colazione 
in sala adiacente al giardino con vasta proposta di dolce e salato, torte, crostate, plum-cake etc fatti in 
casa, anche prodotti biologici e Gluten-free. A pranzo e cena 3 menù a scelta con primi e secondi serviti al 
tavolo accompagnati da  buffet di verdure e antipasti. Su richiesta menù per diverse esigenze alimentari. 
Ogni settimana serata romagnola e serata marinara con degustazione di prodotti locali tipici. Per i più 
piccoli preparazione pappe, orari  essibili per i pasti e scalda biberon a disposizione. Animazione con 
la Compagnia dei Guardiamondo: Laboratori didattici, animazione intelligente e divertente, rispetto 
dell’ambiente, educazione ecologica. DISTANZA DAL MARE: 40 m. DISTANZA DAL CENTRO: vicino 
al centro di Pinarella e a 4 km da Cervia. ANIMALI: ammessi di taglia medio/piccola su richiesta e con 
supplemento giornaliero.

30

HOTEL CLUB VACANZE IN DDD

POSIZIONE: sul lungomare di Pinarella di Cervia, zona conosciuta anche come Riviera dei Pini, per la 
sua splendida e rigogliosa pineta che si affaccia direttamente sul mare, a due passi dal mare. Ideale per 
trascorrere le vacanze al mare in pieno relax, a contatto con la natura. CAMERE: ampie e luminose e 
soprattutto silenziose. Sono dotate di balcone, aria condizionata autonoma, TV a schermo piatto, cassaforte, 
telefono, asciugacapelli e bagno privato con box doccia. Camere Family molto spaziose, perfette per 
esigenze delle famiglie più numerose, con i letti stesi e ampi servizi privati. Per i bambini culle e spondine 
anti-caduta, seggioloni, vaschette per il bagnetto, scalda biberon. SERVIZI: rinnovato nel 2010 offre 
reception con info point, un’area TV con schermo piatto e un’ampia scelta di libri, carte e giochi da tavolo, 
collegamento internet e linea wi-  gratuita, bar caffetteria, ampio giardino con area giochi. Parcheggio 
interno ad uso gratuito e di fronte alla struttura. Animazione per adulti e bambini diurna e serale sia in 

spiaggia che in hotel: la mattina e il pomeriggio in spiaggia con risveglio muscolare a ritmo di musica, 
mini e baby-club, tornei e giochi. La sera si canta e si balla nel giardino con karaoke, baby -dance, balli 
di gruppo e serate a tema!  Cominciate bene la giornata con l’abbondante colazione: un buffet ricco di 
prelibatezze, dai dolci alle brioches, biscotti, marmellate, cereali, yogurt, succhi, affettati e formaggi. A 
pranzo e a cena il nostro chef vi stupirà con le sue specialità, con piatti tipici della cucina romagnola e 
non solo, con menù di carne, pesce e vegetariani, serviti interamente a buffet e con un’ampia varietà di 
verdure, antipasti, contorni, frutta e dessert.  Una particolare attenzione è rivolta ad intolleranti e celiaci, 
con piatti preparati ad hoc. Per i più piccoli sono disponibili seggioloni e un servizio di preparazione pappe 
personalizzate. DISTANZA DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1,5 km da Pinarella e 4 km da 
Cervia. ANIMALI: ammessi su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE 
CAMERA 

STANDARD
BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI
6-10 ANNI

BAMBINI
10-14 ANNI

3°/4°
LETTO

A 30/05-11/06 55 Gratis -50% -30% -25% -15%

B 12/06-25/06 60 Gratis -50% -30% -25% -15%

C 26/06-06/08 68 Gratis -50% -30% -25% -15%

D 07/08-20/08 85 Gratis -50% -30% -25% -15%

E 21/08-27/08 75 Gratis -50% -30% -25% -15%

F 28/08-03/09 60 Gratis -50% -30% -25% -15%

G 04/09-19/09 53 Gratis -50% -30% -25% -15%

La quota comprende: soggiorno in camera standard in pensione completa con bevande illimitate ai pasti (acqua e vini locali), 
servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, posto auto  no ad esaurimento, animazione in spiaggia, feste serali in hotel, 
per minimo 7 notti (3 notti nel periodo A).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 4 al giorno a persona. 

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 14 anni in camera insieme pagano 3 quote intere. 

31

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
BAMBINI 
0-2 ANNI

BAMBINI 
2-6 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 22/05-11/06
12/09-14/09 58,50 15 -50% -20%

B 12/06-18/06
15/09-19/09 70 15 -50% -20%

C 19/06-25/06 73 15 -50% -20%

D 26/06-30/07 80 15 -50% -20%

E 31/07-06/08 90 15 -50% -20%

F 07/08-21/08 96 15 -50% -20%

G 22/08-28/08 86 15 -50% -20%

H 29/08-04/09 75 15 -50% -20%

I 05/09-11/09 65 15 -50% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera Standard in pensione completa, acqua e vino della casa ai pasti, 1 ombrellone e 2 
lettini a camera in spiaggia, parcheggio  no esaurimento, per minimo 3 notti nel periodo A e 7 notti negli altri.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 20 al giorno; CAMERA DOPPIA SUPERIOR: su richiesta 20%.
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Cesenatico

GRAND HOTEL DA VINCI DDDDD

POSIZIONE: il Grand Hotel da Vinci, l’unico hotel cinque stelle di Cesenatico, si trova nel cuore della 
cittadina, a pochi passi dalla piacevole passeggiata del lungomare e affacciato sul famoso porto canale 
disegnato da Leonardo da Vinci. Eleganza e raf natezza si traducono nel vero lusso: oltre che nella bellezza 
degli arredi e delle decorazioni d’interno, nella qualità elevatissima dei materiali utilizzati per la costruzione 
e nell’alto livello dei servizi, questo si ritrova anche nella perfetta organizzazione degli spazi, nella cura 
del dettaglio e nelle numerose applicazioni tecnologiche che, discretamente, rendono la vacanza o il 
soggiorno d’affari piacevolmente unici. CAMERE: pensate per offrire un soggiorno in un’ambientazione 
unica: tutte le camere del Grand Hotel da Vinci sono un inno all’eleganza e alla cura dei dettagli. Le camere 
con balcone offrono una vista incantevole sul mare e sul porto canale. Elemento sorpresa, la suggestiva 
torre ottocentesca dell’hotel, nella quale sono dislocate 2 Junior Suite e 2 Suite dalla forma ottagonale. 
SERVIZI: oltre alle camere, nel corpo centrale a forma di ferro di cavallo, trovano spazio una sontuosa 
reception, un bellissimo parco che separa l’hotel dalla spiaggia con grandi alberi, un giardino alla francese, 
un bar dedicato, una nuovissima sala giochi appositamente pensata per il divertimento dei piccoli ospiti 
e una rotonda rialzata per concerti e spettacoli durante le calde serate estive. Il ristorante a cinque stelle 
posto nel corpo centrale dell’hotel è in grado di accogliere al suo interno  no a 600 ospiti. Durante la bella 
stagione il Ristorante si apre sul parco. Oltre il giardino si trova la spiaggia di sabbia con lo stabilimento 
balneare “La Spiaggia”: servizio spiaggia con circa 150 ombrelloni e un ristorante-bar per colazioni, snack 
o aperitivi e pranzo con menù à la càrte.

1

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE + SPIAGGIA
CAMERA 

EXECUTIVE
CAMERA 
DELUXE

BAMBINI
0-2 ANNI

BAMBINI
2-7 ANNI

BAMBINI 
7-13 ANNI 3° LETTO

A 07/01-29/04
09/10-25/12 144 154 Gratis -50% -40% -30%

B 30/04-28/05
18/09-08/10 159 174 Gratis -50% -40% -30%

C 29/05-25/06
05/09-17/09 194 208 Gratis -50% -40% -30%

D 26/06-06/08
23/08-04/09 209 224 Gratis -50% -40% -30%

E 07/08-22/08 249 279 Gratis -50% -40% -30%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione, utilizzo di lettini e ombrelloni in piscina, servizio spiaggia 
1 ombrellone e 2 lettini per camera nelle  le intermedie, per minimo 2 notti nei periodi A, B, 3 notti in C, 5 notti in D e 7 notti in E. 
Supplementi: PENSIONE COMPLETA (pranzo): € 45 al giorno a persona; CULLA: € 25 al giorno. PARCHEGGIO: € 12 al giorno 
(saldo in loco). ANIMALI PICCOLA TAGLIA: € 20 al giorno (saldo in loco).

l f lli Gi nni e Sebastiano CabotC o

Viale Giosuè Carducci
Viale Giosuè Carducci

Vi
al

e 
Tr

en
to

Viale Alesssandn ro MManzoa nni

Vi
al

e
N

ic
ol

os
o 

da
 R

ec
co

Viaale Edm ondo De Amicis

Viale Edmondddo De Amicis

Vi
al

e 
G

i
V

ov
an

ni
 P

as
co

li
VViaalee Ammerriigo Vgo VVgo VVesspppuccicci

VViale Giosuè CCia aarducci

al
e 

Gi
ne

si
o 

MM
aar

co
ni

Vi
al

e 
G

ia
c o

m
o 

Pu
cc

in
i

VVi
al

e 
Ca

rlo
M

at
te

uc
ci

Vi
al

e 
An

to
ni

o 
da

 N
ol

i

Viale Vincenzzo Moo oontititVi
al

e 
G

iu
se

ppppp
e

ppp
e

Ve
rd

i

Vi
al

e 
Al

f
V

re
do

 O
ria

ni

Viale Cesare Abba

Viale Cesare Abba

Viale CCeesare Abbab

Viale e NNino Biixioio

Viale Dino Ri i

Vi ViaaAAn
dndnd

rre
a D

or
ia

ea
 D

or
ia

e

Viale dei Mille

Viale dei MMi lell

Vi
a 

de
l F

or
tin

o

Via XXV g iouglio Luglio

XXV Luglio
ia XXV Luglio

Via XXV Luglio

Viaia XXXXX uglioLuglioV LuglioXX

Fi
or

eeen
tin

i
tt

Vi
al

e
Ve

ne
zi

a

Vi
al

e 
Sa

ssss
aar

i

Vi
ale

 M
aggg

rin
ii

Vi
al

e 
Bo

loo
gn

an

Vi
a

de
l P

or
to

Vi
al

e 
TT

V
ooTT

rin
oo

Viii
a

e 
M

il
le

l
l

an
on

VialePiava evv

Vi
al

e 
Zaa

ra

o
Vi

a 
Is

on
zo

LLuLLunnn mgommgomgogoomarrrrr Le Le Le LLeevanvantvantvvavaantntte

LLLLuunnnnggommomoomarrrrre Le Le Le LLeevvvvvvanntententnteteVVVVVi
aa 

dddd d
el

 lP
oooorrrrr

tttttoo

VVVia Da
ia Da
ia Da

VV

rrr sss
eeennnn

aaaa

Sentier

Dar
se

na

Dar
s

P
to

Ca
na

l
Ca

na

or
to

 Ca
na

le

to
 Ca

na
le

na
le 

LLLeee
ooon

an
rd

e
rr

sc
o Vena Mazzariniii

VV

e 
Ro

Vi
al

e 
om

a

Ospedale
di Cesenatico

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 20% per prenotazioni entro il 28/02; sconto del 15% entro il 31/03; sconto del 10% entro il 31/05.
VACANZA LUNGA: nei periodi A, B e C speciale 5=4, 7=6 e 14=12.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO 
0-6 ANNI

3° LETTO
6-12 ANNI

4°LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
3-12 ANNI

3°/4° LETTO
12-17 ANNI

A 04/01-29/05
05/09-27/12 80 Gratis -50% 20 -50% -30%

B
30/05-26/06
25/07-07/08
29/08-04/09

90 Gratis -50% 20 -50% -30%

C 27/06-24/07
22/08-28/08 110 Gratis -50% 20 -50% -30%

D 08/08-21/08 125 Gratis -50% 20 -50% -30%

La quota comprende: soggiorno in camera Standard in pensione completa, acqua alla spina, ¼ vino o bibita piccola analcolica 
alla spina ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera da Giugno a Settembre, aria condizionata, utilizzo della piscina 
con angolo idromassaggio, per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE+BEVANDE: € 10 al giorno per persona. 3°/4° LETTO ADULTO: 10%.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 14 al giorno. PARCHEGGIO: su richiesta € 8 al giorno (saldo in loco).

GRAND HOTEL CESENATICO DDDDSup

HOTEL MIRAMARE DDDD

POSIZIONE: sulla piazza panoramica di Cesenatico, affacciato direttamente sul mare. Completamente 
ristrutturato. CAMERE: Classic, dispongono di telefono diretto, TV satellitare, collegamento a internet, 
wi-  gratuito, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata o riscaldamento e nella maggior 
parte dei casi balconcino o terrazzo. Deluxe hanno pavimento in legno, sono insonorizzate e hanno vista 
fronte mare, senza balcone. Le Family Suites (appartamenti) sono adatte in particolare alle famiglie con 
bambini, possono ospitare  no a 5 persone, si compongono di due camere doppie comunicanti, con 
ingressi separati e una stanza da bagno. Servizio lavanderia e servizio in camera. SERVIZI: sale comuni 

climatizzate, american bar in stile decò, ristorante interno all’hotel aperto a pranzo e cena, ristorante alla 
spiaggia aperto a pranzo, copertura wi- , parcheggio privato e garage, sala congressi e sala banchetti, 
campo da tennis in terra rossa, piscina privata, colonnina per ricarica auto elettriche, biciclette a disposizione, 
spiaggia privata con bar e ristorante. Prima colazione servita nei mesi estivi nella terrazza vista mare.  
DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: di piccola taglia su 
richiesta, con supplemento, nei locali consentiti.

POSIZIONE: sul Porto Leonardesco, nella zona centrale del lungomare di Cesenatico. CAMERE: di 
recente ristrutturazione, dispongono di aria condizionata, frigobar, telefono diretto, TV con ricezione 
satellitare, Sky, cassaforte digitale, asciugacapelli, servizi privati con box doccia, vasca idromassaggio 
a richiesta con supplemento. SERVIZI: sala soggiorno, ristorante, sala tv climatizzata, bar e ascensore, 
sala convegni. Noleggio gratuito biciclette, piscina con idromassaggio (95 mq). Parcheggio privato a 
pagamento su prenotazione. Cocktails della domenica, feste a tema, wi- . Il ristorante propone menù à 
la petite carte nel rinomato Ristorante Capo del Molo. Prima colazione dolce e salata. Menù particolari per 
bambini. DISTANZA DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: ammessi con 
supplemento € 5 al giorno (saldo in loco).

2

3

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA
CLASSIC 

3° LETTO
0-3 ANNI

3° LETTO
3-7 ANNI

3° LETTO
7-13 ANNI

3°
LETTO

A 07/04-10/05
13/09-30/09 102 Gratis -50% -30% -10%

B
Pasqua
11/05-18/06
02/09-12/09

110 Gratis -50% -30% -10%

C 19/06-10/07
23/08-01/09 130 Gratis -50% -30% -10%

D 11/07-22/08 140 Gratis -50% -30% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia classic in mezza pensione per minimo 7 notti, uso della piscina con telo mare, 
parcheggio scoperto, wi- . 
Supplementi: DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 40 al giorno. CAMERA CLASSIC CON TERRAZZO: 10%. ANIMALI: di piccola 
taglia su richiesta, con supplemento, nei locali consentiti.

ViViViil
lam

ar
ir

llamam
a

m
arar

irinrin

Vil
la

Vil
la

aaananananananananarin
a

VVVVVa
lvealvalv

elveveaa
rrrd

eeddededede

GG

Viale Giosuè Carducci

Viale Giosuè Carducci

Vii
aal

e 
M

icc
le

chh
ggg

el
an

g
ee

ggee
lo

 B
uo

nna
rrr

ot
i

Vi
al

e 
E

g
a

g
va

ng
e

v
lis

ta
 T

ooTT
rr

ic
el

li
r

Vi
a l

e 
Le

on
 B

at
tis

ta
 A

lbb
er

ti
e

Vi
al

e 
Gi

ov
an

ni
 S

eg
an

tin
i

gga
nt

in
i

gga
nt

in
i

Viaa GGian LoLorenzo 
e

Bernnie nni

Viale Sandro Bottic
elli Vi

al
e

Am
ed

eoeo
M

od
igl

ian

M
od

igl
ian

MM
od

igl
ian

i

M

Vi
al

e 
Ti

zia
no

 V
ec

el
lio

Vi
al

e
V

e
Ra

ffa
el

Ra
el

lo
 S

an
zioo

o

Vi
al

e 
M

el
oz

zo
 d

a 
Fo

rlì
Viale Renato Cartesioa

Vi
al

e
G

al
ile

o 
G

al
ilee

i

Viale Donato Brramantm tee

Vi
al

e 
D

an
te

 A
lggggig

hi
er

i

V iVV ale Andrea Palladio Viale Andrea Palladio

Via
le 

V
AAn

dn
re

aaaM
an

t nt
M M

eeg
na gn

a
gn

a

Via Talete da Mileo
TT

Vi
al

e 
de

lle
N

az
io

ni
VVi

al
e 

dd
a

el
le

 N
azz

ioo
ni

Vi
al

ee
En

ric
o

E
o

Fe
rm

i
F

i

Vi

O
gg

rs
a 

gg
rs

a 
M

ag
gi

or
e

Vi ale Giambo gle Giambologle Giambologna

Vi
al

e 
Gu

i
V

do
 R

en
i

Viale dei Mille

Viale Pit gViale PitagViale Pitagora
Viale Pit gViale PitagViale Pitagora

or
no

Via Aristotele

Viale Euclide

Viale Euclide

Vi
a 

de
i M

ill
e

Vi
ale

 GG
io

tto
io

t

Vialle Eule ro

Vialee EulerrE o

G
em

el
li Vi

a 
O

rio
ne

Ar
ie

te

a 
Le

on
e

Vi
a 

ToTT
ro

Viale Archimede

SeS nee tiero Parco
 di L

ev
an

teeee

Sentiero Parco di Levaee nte

Pa
rco

 di
rr

LLe
va

nt
e

15
19 20

18

6

21
10

2616

25

22

23

27 7

17

24

VILLAMARINAVALVERDE

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: per soggiorni in mezza pensione  no al 11/07 e dal 23/08 un bambino  no a 5 anni è gratuito; da 5 a 12 
anni ha lo sconto del 50%.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI NON VALIDE NEL PERIODO D
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni effettuate 45 giorni prima dell’arrivo.
SPECIALE OVER 60: sconto del 10% per over 60.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 17 anni in camera insieme pagano 3 quote.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 12 anni in camera con un adulto ha uno sconto del 50%.
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FABILIA FAMILY HOTEL CESENATICO D DDD4

HOTEL SAN PIETRO DDDD

POSIZIONE: a Cesenatico, direttamente sul lungomare, a pochi passi dal centro. CAMERE: dispongono 
di mini bar, cassaforte, TV Sat LCD, wi- , telefono, balcone, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, 
climatizzatore indipendente. SERVIZI: l’hotel mette a disposizione 2 piscine con solarium e lettini, di 
cui una per bambini con acquascivolo, area giochi, biciclette, parcheggio, sala lettura. Aperitivi, merende 
pomeridiane e buffet “Dolce Dormire” con bevande calde, pasticceria della casa e stuzzichini. Animazione 
in spiaggia con baby dance, acqua gym, beach volley. I clienti hanno ingresso libero al Diamanti Beach con 
piscina, acquascivolo. Colazione a buffet con pasticceria fatta in casa; a pranzo e cena servizio al tavolo con 
menù a scelta, bevande incluse ai pasti (acqua, vino locale, bibite e birra alla spina). Soft drink durante il 
giorno. DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. La spiaggia convenzionata dispone di area attrezzata per 
gli animali. DISTANZA DAL CENTRO: 1 km. ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno (in loco).

5

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03; sconto del 7% entro il 30/04; sconto del 5% entro il 31/05.
SPECIALE OVER 65: sconto del 5% per gli over 65.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE+SOFT DRINK
CAMERA 

STANDARD
CAMERA FRONTE 

MARE 
3° LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
0-3 ANNI

3°/4° LETTO OLTRE 
3 ANNI

A 22/05-11/06
04/09-19/09 62 67 Gratis -50% -50%

B 12/06-18/06 70 75 Gratis -50% -50%

C 19/06-25/06
28/08-03/09 76 81 Gratis -50% -50%

D 26/06-23/07 85 90 Gratis -50% -50%

E 24/07-30/07 80 85 Gratis -50% -50%

F 31/07-06/08
21/08-27/08 90 95 Gratis -50% -50%

G 07/08-20/08 98 103 Gratis -50% -50%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa, bevande ai pasti (acqua, bibite, vini locali e birra alla 
spina), soft drink durante il giorno, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione, ingresso al Diamanti Beach, 
per minimo 7 notti.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno.

POSIZIONE: A Cesenatico, a pochi passi dal mare, dal centro e dal Porto Leonardesco. CAMERE: 
le Camere Comfort sono ampie e luminose per offrire tutti i servizi di cui hai bisogno, con servizi 
privati, asciugacapelli, frigobar, cassaforte, TV, aria condizionata e riscaldamento, letto matrimoniale e 
matrimoniale a ribalta. La Suite Mini Pool offre una mini Jacuzzi sulla terrazza per rilassarsi e godere della 
vista panoramica. E per qualche coccola in più puoi scegliere la Spa Suite con sauna privata in camera.
SERVIZI: Piscina con acquascivolo controllata dal bagnino, area mamme h24 con piccola cucina fornita 
con brodi vegetali o di carne, passati di verdura, formaggini, parmigiano, microonde, frullatori e fornelli 
con posate. Lavanderia self service h24. In Fabilia® tutto è pensato per il massimo benessere di grandi e 
piccini, grazie alla formula All Inclusive Experience Drink&Food h24, che comprende più di 50 servizi tra 
ristorazione, intrattenimento, serate a tema, relax, benessere e tutta una serie di servizi dedicati a tutta 
la famiglia. Ricca e gustosa colazione continentale per tutti i gusti. Pensione completa con Live Cooking, 
buffet servito con genuini e s ziosi di antipasti, verdure, primi, secondi e contorni di qualità. “Gnammy” 
Kids Buffet servito dedicato ai più piccoli. I bambini potranno mangiare a pranzo e a cena con il nostro team 
di animazione. Spuntino sogni d’oro prima della nanna dalle 22:00 alle 24:00 buffet con biscotti, calde 
tisane e camomilla. Un ricco programma di attività divertenti ad orario continuato ogni giorno, in hotel e 
in spiaggia. ANIMALI: Gli amici a quattro zampe di piccola e media taglia sono i benvenuti. Soggiornano 
gratuitamente e nel rispetto di tutti gli ospiti, non possono accedere alle aree comuni come sala ristorante 
interna e piscina.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE H24
CAMERA 

COMFORT
3°/4° LETTO
0-17 ANNI

3°/4° LETTO 
OLTRE 17 ANNI

A 05/06-11/06
04/09-10/09 99 Gratis -50%

B 12/06-25/06 109 Gratis -50%

C 26/06-09/07
28/08-03/09 119 Gratis -50%

D 10/07-30/07 129 Gratis -50%

E 31/07-06/08 149 Gratis -50%

F 07/08-13/08 159 Gratis -50%

G 14/08-20/08 179 Gratis -50%

H 21/08-27/08 169 Gratis -50%

La quota comprende: soggiorno in camera Comfort in pensione completa, bevande ai pasti e durante il giorno presso i 
distributori self service, caffetteria, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione, uso della piscina e tutti i servizi 
dell’hotel, per minimo 7 notti. 
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HOTEL VISTA MARE DDDD

POSIZIONE: a Valverde di Cesenatico, direttamente sul lungomare, questo elegante e raf nato designer 
hotel è stato ideato e costruito per offrire ai propri ospiti un soggiorno di alto livello con atmosfere ricercate 
e curate nei minimi dettagli. CAMERE: tutte le camere sono dotate dei migliori comfort, a garanzia di 
una vacanza e di un soggiorno sulla Riviera Romagnola all’insegna del relax e del benessere. Elementi di 
design seducente e moderno, raf nata eleganza e minimalismo curato: divisori  ltranti in legno naturale, 
rivestimenti tipo boiserie, illuminazione a led, tutto pensato per creare ambienti caldi e armoniosi. Tutte 
dotate di balcone panoramico, servizi privati con box doccia, aria condizionata e riscaldamento, cassaforte, 
telefono, TV LCD 36’’ con SKY, mini bar, bollitore elettrico per caffè e tisane, asciugacapelli, wi- , Kit Spa 
con accappatoio, telo mare con cambio giornaliero. Potrete scegliere tra le 3 tipologie: Magni ca con 
balcone panoramico lato corte, Splendida con balcone panoramico vista mare, Light Suite con grande 
balcone panoramico con vista mozza ato sul mare. SERVIZI: recentemente rinnovato l’hotel offre wi-  , 
parcheggio interno a pagamento, reception 24h su 24, room service, biciclette, servizio spiaggia con lettini 
e ombrelloni. Centro benessere “Somnia Spa” con accesso esclusivo per 1 ora che comprende: 150 mq di 
Zona Relax (con tisane, frutta secca e fresca, dolcetti fatti in casa), palestra Technogym, vasca idromassaggio 
con cromoterapia e aromaterapia, sauna  nlandese, bagno turco, docce e tunnel emozionale, cascata di 
ghiaccio. Sala congressi con 70 posti attrezzata. Deposito chiuso e assicurato con of cina attrezzata per 
la manutenzione delle bici. Prima colazione  no alle ore 12, cena con menù à la carte con 5 primi e 5 
secondi a scelta tra carne e pesce tutti i giorni, antipasto a buffet. Ristorante panoramico Vista Mare, con 
un elegante e curato servizio al tavolo. Angolo “Nature” con prodotti Bio e Vegani. Vasca idromassaggio 
sul terrazzo panoramico con Lounge Bar. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: in 
centro a Valverde e 3 km da Cesenatico. ANIMALI: accettati su richiesta (extra pulizie  nali animali piccola 
taglia € 10 e media taglia € 15 al giorno da saldare in loco).
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA MAGNIFICA
MEZZA PENSIONE

+ SPIAGGIA
BAMBINI 

0-10 ANNI
BAMBINI

10-15 ANNI 3° LETTO

A 20/05-04/06
04/09-30/09 70 -50% -20% -10%

B 05/06-25/06
28/08-03/09 85 -50% -20% -10%

C 26/06-06/08
21/08-27/08 100 -50% -20% -10%

D 07/08-20/08 120 -50% -20% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera Magni ca per minimo 3 notti in mezza pensione, servizio spiaggia 1 ombrelllone e 2 
lettini a camera, posto auto nelle vicinanze, uso della palestra, vasca idromassaggio sulla terrazza, biciclette. 
Supplementi: CAMERA SPLENDIDA: € 10 al giorno per persona nei periodi A e B ed € 15 in C e D. DOPPIA USO SINGOLA: su 
richiesta € 50 al giorno. CAMERA SINGOLA: su richiesta € 30 al giorno. PARCHEGGIO INTERNO: € 10 al giorno (saldo in loco). 
INGRESSO AL CENTRO BENESSERE: su prenotazione per 1 ora € 20 a persona (saldo in loco). 
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HOTEL LUNGOMARE DDDD

POSIZIONE: a Villamarina di Cesenatico, direttamente sulla spiaggia e a due passi dall’isola pedonale. 
CAMERE: le camere sono climatizzate e insonorizzate, con TV, cassaforte, servizi privati con box doccia e 
asciugacapelli, frigobar, cromoterapia, specchio cosmetico, bilancia, stendibiancheria, telefono, wi- . Da 
provare le bellissime Suite e Junior Suite, esclusive in vista mare, offrono una vacanza indimenticabile.  
Privo di barriere architettoniche l’hotel dispone anche di camere per disabili. SERVIZI: rinnovato e 
completamente climatizzato l’hotel dispone di una piscina esterna salinizzata e riscaldata a 29° da 
Marzo a Ottobre, ideale per atleti e per il relax, con idromassaggio e area bambini, parcheggio recintato 
a pagamento, biciclette da passeggio a disposizione gratuitamente, ascensore, wi- , grande bike 
room con angolo pulitura e una bellissima palestra Technogym con vista panoramica sul mare. La SPA 
Lungobenessere tra sauna, bagno turco, vasca idromassaggio in e outdoor, solarium esterno e sala relax 
vi condurrà in un’oasi di benessere. Per i piccoli troverete tutto ciò che occorre per un sereno soggiorno. In 
camera: culle e spondine per lettino, vaschette per il bagnetto e vasini, scalda biberon e interfono. In sala: 
seggioloni e bavaglini e per le pappe seguiamo le indicazioni delle mamme preparando al momento 
brodi vegetali e secondi frullati. A disposizione anche il forno a microonde. I bimbi si divertono con i nostri 
animatori già da marzo, nella Cameretta Allegra e nei giochi all’esterno. Mini club e baby parking ai pasti, 
così i genitori restano a godersi un meritato momento di relax. Al ristorante si gustano gli antichi sapori 
della cucina romagnola abbinati a quella nazionale ed internazionale. Orari elastici, per godere in libertà 
della vostra vacanza, grandi buffet di verdure, pasta fatta in casa, pesce tutti i giorni e da non perdere i 
nostri golosissimi dessert fatti in casa dal nostro pasticcere. Immancabili le serate a tema. Piatti speciali 
per chi segue diete sportive, vegetariane o per chi è celiaco, soffre di allergie o intolleranze alimentari. Il 1° 
bike hotel a Cesenatico! Esperienza e qualità dei servizi fanno la distinzione: super breakfast, buffet post 
allenamento dalle 12 alle 16:30,  no a 5 tours giornalieri guidati con tanti percorsi  diversi, dove misurare 
i propri livelli! Grande e sicura bike room con angolo pulizia, servizio lavanderia per l’ abbigliamento 
tecnico e tanto altro. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: In centro a Villamarina/
Gatteo Mare. 3 km da Cesenatico. ANIMALI: accettati (richiesti € 15 per la pulizia  nale da pagare in loco). 
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
SOGGIORNO 
STANDARD

SOGGIORNO 
SUPERIOR

3° LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
0-3 ANNI

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI
6-14 ANNI

A 07/04-30/04 73 93 Gratis -45% -45% -30%

B 01/05-28/05 80 101 Gratis -45% -45% -30%

C 29/05-18/06 96 119 Gratis -45% -45% -30%

D 02/04-06/04
19/06-30/07 102 130 Gratis -45% -45% -30%

E 31/07-27/08 120 147 Gratis -45% -45% -30%

F 28/08-24/09 93 117 Gratis -45% -45% -30%

G 25/09-30/10 73 99 Gratis -45% -45% -30%

Soggiorno Standard comprende: soggiorno in pensione completa, borraccia per l’acqua in camera, bollitore in camera, wi- , 
utilizzo palestra e piscina, animazione per adulti e bambini da Marzo a Ottobre, per un minimo di 7 notti (3 notti  no al 18/06 e 
dal 01/09).
Soggiorno Superior comprende: tutti i servizi del soggiorno Standard più acqua e vino alla spina ai pasti, bibite analcoliche nel 
frigobar in camera, accesso all’area benessere (secondo le vigenti disposizioni di utilizzo), telo mare e accappatoio a disposizione, 
servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera.
Riduzioni: 3° LETTO ADULTO: 10%. 4° LETTO ADULTO: 15%. MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: € 22 al giorno (su richiesta). PARCHEGGIO in hotel: scoperto € 8 al giorno e 
coperto € 12 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 3-14 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.
SPECIALE BAMBINI GRATIS: 1 bambino  no a 6 anni non compiuti in camera con 2 adulti è gratuito  no al 18/06 e dal 11/09.
SPECIALE MAMME per soggiorni  no al 18/06 e dal 11/09: 1 bambino  no a 6 anni non compiuti in camera con un adulto 
paga il supplemento DUS e l’adulto quota intera; da 6 a 14 anni non compiuti ha uno sconto del 30% e l’adulto paga la quota intera.
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HOTEL LALLA&VILLA ORLY BEAUTY&RELAX DDDSup8

POSIZIONE: a Cesenatico Ponente, a soli 100 m dal mare e 500 m dal porto canale Leonardesco.CAMERE: 
le nostre tipologie di camere sono curate nei particolari. ORLY PLUS: dispongono di servizi privati con 
box doccia, phon, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, con e senza balcone, moquette. 
LALLA: modernamente arredate con servizi privati, asciugacapelli, telefono TV LCD e aria condizionata. 
Parzialmente ristrutturate, senza balcone. LALLA EXTRA:  nemente arredate con prestigiosi pavimenti in 
parquet, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV LCD e aria condizionata. Completamente 
ristrutturate con e senza balcone. JUNIOR SUITE: dispongono di servizi privati, asciugacapelli, doccia e 
vasca idromassaggio, telefono, TV LCD, aria condizionata e grazioso “living corner”, con e senza balcone.  
SERVIZI: struttura completamente climatizzata e riscaldata, american bar, wi-  gratuito in tutto l’hotel, 
piscina esterna riscaldata, parcheggio non custodito gratuito a 200 m. Centro benessere “La Perla” (100 
mq) con docce emozionali, bagno turco al profumo di eucalipto, vasche idromassaggio, saune  nlandesi, 
docce tropicali e aromatiche. Trattamenti estetici e massaggi a pagamento. Area  tness con attrezzature 
Technogym. Deliziosa prima colazione a buffet con pasticceria preparata in casa e proposte dolci e salate. A 
pranzo e cena ampia varietà di squisiti piatti, creati con genuini prodotti locali, accompagnati da verdure e 
antipasti. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL CENTRO: 700 m. ANIMALI: di piccola taglia 
€ 10 al giorno (7 notti € 50).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA

ORLY PLUS
BAMBINI
0-4 ANNI

BAMBINI
4-9 ANNI

BAMBINI
9-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A 01/05-31/05 55 Gratis -50% -30% -20%

B 01/06-30/06
01/09-30/09 60 Gratis -50% -30% -20%

C 01/07-31/07 68 Gratis -50% -30% -20%

D 01/08-31/08 88 Gratis -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera Orly Plus in mezza pensione, acqua ai pasti, 1 ingresso per persona al centro 
benessere e area  tness con kit accappatoio/ciabattine/telo, uso piscina esterna riscaldata, parcheggio  no esaurimento per minimo 
3 notti (7 notti nel periodo C e D).
Supplementi: PENSIONE COMPLETA: € 5 al giorno per persona in camera Orly. SERVIZIO SPIAGGIA 1 ombrellone e 2 lettini 
per 7 notti: € 90 a Maggio/giugno/settembre, € 105 a luglio ed € 126 ad agosto (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 dal 01/05 al 30/06 e dal 01/09.

HOTEL VENERE DDDSup

POSIZIONE: nel centro di Cesenatico, in posizione tranquilla, direttamente sul mare. CAMERE: curate 
nei dettagli, sono insonorizzate con pavimenti in sughero, arredate con eleganza, con sommier imbottiti, 
TV Sat, telefono, cassaforte, minibar, climatizzazione, tapparelle elettriche, balcone, bagni in agglomerato 
di marmo rosa e diffusione sonora, wi- . Si suddividono in 3 diverse tipologie: CORALLO: con balcone 
senza vista mare. ZAFFIRO: con ampio balcone e vista mare laterale. SMERALDO: più spaziose, con 
balcone direttamente sul mare o camere nell’attico. SERVIZI: sala tv, american bar, sala soggiorno e sala 
da pranzo con aria condizionata, wi-  in tutta la struttura. Prima colazione a buffet con note dolci e salate, 
torte e biscotti fatti in casa, marmellate di produzione propria. A pranzo e cena, menù a scelta con 4 primi 
e 4 secondi, due contorni caldi, buffet di verdure, di formaggi, di frutta. Pasta fatta a mano, pasticceria, 
gelateria e panetteria interna. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. 
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.
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OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
VACANZA LUNGA: sconto del 5% per i giorni successivi al 7° giorno di soggiorno.
SETTIMANE SPECIALI: sconto del 10% per soggiorni di minimo 7 notti  no al 12/06 e dal 06/09 al 13/09.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 
CORALLO

CAMERA 
ZAFFIRO

CAMERA 
SMERALDO

BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-8 ANNI

BAMBINI
8-14 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 10/05-12/06
30/08-19/09 68 70 72 Gratis -50% -30% -10%

B 13/06-26/06
23/08-29/08 78 82 86 Gratis -50% -30% -20%

C 27/06-07/08
16/08-22/08 88 92 96 Gratis -50% -30% -20%

D 08/08-15/08 100 105 110 Gratis -50% -30% -30%

La quota comprende: soggiorno nella camera scelta con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti, 1 ombrellone 
e 2 lettini in spiaggia per camera, acqua nel frigo bar in camera, telo mare, parcheggio, wi-  in camera, per minimo 5 notti. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: 10%.
Supplementi: CAMERA SINGOLA su richiesta: tipologia Corallo 20%; tipologia Zaf ro 25%.
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HOTEL PRESTIGIO DDDSup10

POSIZIONE: a Valverde di Cesenatico, in zona tranquilla e a pochi passi dal mare. CAMERE: dispongono 
di materassi ortopedici, aria condizionata autonoma, bagno privato con box doccia, asciugacapelli, balcone 
(solo le singole ne sono sprovviste), frigobar, cassaforte e TV satellitare. Possibilità di camere comunicanti 
max 5 posti letto e Family room che possono ospitare 5/6 persone. SERVIZI: piscina esterna riscaldata 
sempre soleggiata con lettini e ombrelloni, piscina idromassaggio, sala  tness e palestra, biciclette a 
disposizione con seggiolini e biciclette per bambini, internet point e wi-  in tutta la struttura, area giochi 
con biliardino, ping pong e giochi per bambini, parcheggio interno  no esaurimento. I nostri animatori si 
occuperanno di intrattenere i vostri bambini, iniziando dalla mattina in spiaggia, durante il pomeriggio in 
piscina ed alla sera in giardino. Non mancano le attività di intrattenimento anche per adulti. Sia a pranzo 
che a cena 3/4 varietà di pasta, di carne e di pesce con servizio al tavolo ed un ricco buffet di antipasti, 
tramezzini, quiche, pizzette, torte salate, crocchette. Insalate, verdura fresca cruda o cotta in svariate 
modalità, verdure grigliate, al vapore o fritte. Acqua, vino self service e bibite incluse ai pasti. Angolo 
mamme per preparazione pappa con a disposizione frigorifero, forno a microonde e piastre elettriche. 
DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL CENTRO: 3 km da Cesenatico e 300 m da Valverde. 
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI 
0-3 ANNI

BAMBINI 
3-14 ANNI

3°/4° 
LETTO 

A 15/05-29/05 59 -70% -50% -20%

B 30/05-02/07 67 -70% -50% -20%

C 03/07-06/08 79 -70% -50% -20%

D 07/08-27/08 98 -70% -50% -20%

E 28/08-15/09 63 -70% -50% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa, acqua, vino e bibite self service ai pasti a volontà, 1 
ombrellone e 2 lettini in spiaggia a camera, utilizzo piscina, palestra, biciclette e parcheggio, per un soggiorno di minimo 5 notti 
(7 notti nel periodo D).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta 25%.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: 1 bambino  no a 14 anni non compiuti in camera con 2 adulti è gratuito per soggiorni di min. 6 notti dal 
15/05 al 26/06 e dal 05/09 al 15/09.
SPECIALE OVER 65: sconto del 10% per gli over 65 per soggiorni di almeno 6 notti dal 15/05 al 02/07 e dal 05/09 al 15/09.

HOTEL PROMENADE UNIVERSALE DDD

POSIZIONE: a Cesenatico, direttamente sul lungomare di Ponente, a pochi passi dal centro. CAMERE: 
rinnovate negli arredi sono tutte dotate di ogni confort: TV LCD, telefono, Free Wi- , cassaforte, aria 
condizionata autonoma, asciugacapelli, set di cortesia e raggiungibili con scale o ascensore. E’ possibile 
richiedere lettino da campeggio o spondine gratuitamente. SERVIZI: 2 piscine con solarium e lettini, bar, 
sala ristorante, parco giochi interno, 350 mq di children’s park immerso nel verde, parcheggio privato 
con posto riservato, servizio biciclette ad uso gratuito con seggiolini e caschi per i più piccoli. Free Wi-
  in tutta la struttura. La sala ristorante climatizzata propone, con buffet servito, menù di carne e pesce, 
verdure cotte e crude, antipasti, pizza, frutta e dolci di nostra produzione. Le bevande ai pasti sono illimitate 
(acqua, vino, birra e bibite). Aperitivi, merende pomeridiane per i più piccoli e buffet della buonanotte con 
bevande calde e dolci biscotti e una sera alla settimana bomboloni caldi per tutti. La nostra offerta TUTTO 
COMPRESO ti toglie ogni pensiero: OPEN BAR dalle 8.00 alle 24.00 con bevande alcoliche e analcoliche 
sempre comprese. Animazione, miniclub e junior club in hotel e in spiaggia per grandi e piccini: 
aquagym, risveglio muscolare, baby dance, spettacoli e tanto divertimento. DISTANZA DAL MARE: 10 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 800 m. ANIMALI: su richiesta, prezzo da concordare e sempre da comunicare 
al momento della conferma.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE & OPEN BAR
CAMERA 

PROMENADE
3°/4° LETTO

0-8 ANNI
3°/4° LETTO

OLTRE 8 ANNI

A 21/05-28/05 62 Gratis -50%

B 29/05-04/06 71 Gratis -50%

C 05/06-11/06 80 Gratis -50%

D 12/06-18/06
28/08-03/09 90 Gratis -50%

E 19/06-25/06 99 Gratis -50%

F 26/06-30/07 102 Gratis -50%

G 31/07-06/08 107 Gratis -50%

H 07/08-13/08
21/08-27/08

115 -50% -50%

I 14/08-20/08 125 -50% -50%

L 04/09-11/09 76 Gratis -50%

La quota comprende: soggiorno in camera Promenade in pensione completa, bevande ai pasti senza limiti (acqua, vino, birra 
e bibite), Open Bar dalle 8.00 alle 24.00 con bevande alcoliche e analcoliche, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, parcheggio, 
animazione, miniclub e junior, tessera club, per minimo 3 notti  no al 12/06 e dal 04/09 e 7 notti nelle altre date. 
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HOTEL IL GABBIANO DDD

POSIZIONE: a Cesenatico, a pochi passi dal mare e vicinissimo alla passeggiata con negozi. CAMERE: 
dispongono di cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono, wi- , TV, servizi privati con box doccia, aria 
condizionata. Standard: confortevoli ed accoglienti, tutte completamente ristrutturate. Frigobar su richie-
sta con supplemento. Comfort: adatte per 2 persone e arredate con classe ed eleganza, curate nei minimi 
particolari, con frigobar. SERVIZI: a disposizione degli ospiti un bar fornito di stuzzichini, bibite, drink, an-
che da gustare comodamente nel bellissimo giardino dell’albergo, ampia zona relax dedicata alla lettura, 
parcheggio privato e biciclette a pagamento, angolo giochi per i bambini, wi- . DISTANZA DAL MARE: 
300 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: accettati su richiesta.

13

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
CAMERA

STANDARD
BAMBINI 
0-3 ANNI

BAMBINI
3-5 ANNI

BAMBINI
5-7 ANNI

BAMBINI
7-11 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 25/05-30/06 60 10 -50% -35% -25% -20%

B 01/07-31/07 70 10 -50% -35% -25% -20%

C 01/08-31/08 85 10 -50% -35% -25% -20%

D 01/09-11/09 60 10 -50% -35% -25% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera standard in pernottamento e prima colazione, per un minimo di 7 notti dal 07/08 al 
21/08 e 3 notti nelle altre date.
Supplementi: CAMERA COMFORT: € 7 al giorno per persona nel periodo A, € 10 in B, D ed € 13 in C. FRIGOBAR: € 5 al giorno 
(saldo in loco).

HOTEL RESIDENZA LIDO DDD

POSIZIONE: in centro a Cesenatico, direttamente sul mare. CAMERE: dispongono di cassaforte, TV, 
telefono, wi-  , tapparelle elettriche, servizi privati con doccia e asciugacapelli, climatizzatore individuale 
con regolazione programmata dal 01/06. CORALLO: 30 mq 4 posti letto con letti stesi; TURCHESE: 35 
mq 4 posti letto con letti stesi; COMUNICANTI ACQUAMARINA / PERLA: 40/45 mq 5 posti letto con letti 
stesi. SERVIZI: l’hotel dispone di piscina con solarium, area giochi bimbi, centro benessere con sauna, 
bagno turco, sala massaggi, jacuzzi e doccia emozionale. Biciclette a disposizione. Animazione in spiaggia 
con baby dance, acquagym, beach volley e bocce. Colazione a buffet con pasticceria fatta in casa. Servizio 
ristorante con servizio al tavolo e bevande ai pasti incluse (acqua, vino locale, bibite e birra alla spina). 
Aperitivi e merende pomeridiane. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. 
ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno (in loco).
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OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03; sconto del 7% entro il 30/04; sconto del 5% entro il 31/05.
SPECIALE OVER 65: sconto del 5% per gli over 65.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE+SOFT DRINK
CAMERA 
CORALLO

CAMERA 
TURCHESE

3° LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
0-3 ANNI

3°/4° LETTO 
OLTRE 3 ANNI

A 22/05-11/06
04/09-19/09 62 67 Gratis -50% -50%

B 12/06-18/06 70 75 Gratis -50% -50%

C 19/06-25/06
28/08-03/09 76 81 Gratis -50% -50%

D 26/06-23/07 85 90 Gratis -50% -50%

E 24/07-30/07 80 85 Gratis -50% -50%

F 31/07-06/08
21/08-27/08 90 95 Gratis -50% -50%

G 07/08-20/08 98 103 Gratis -50% -50%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa, bevande ai pasti (acqua, vini locali, birra alla spina e 
bibite), soft drink durante il giorno, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione, utilizzo centro benessere, per 
minimo 7 notti.
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HOTEL NEW BRISTOL SPORT & DOMUS MEA DDD

POSIZIONE: a 50 m dal mare e vicino al centro storico di Cesenatico. CAMERE: COMFORT: ristrutturate 
e dotate di aria condizionata, frigobar, telefono diretto, TV, cassaforte digitale, asciugacapelli, servizi privati 
con box doccia; CAMERE ECONOMY: semplicemente arredate, dotate dei medesimi servizi delle Confort 
escluso il box doccia ed ubicate nell’adiacente Domus Mea, disponibili a tariffe ridotte. Possibilità di camere 
comunicanti  no a 5 posti. SERVIZI: ampi ambienti comuni climatizzati, terrazzo con vista panoramica sul 
mare con ampia vasca idromassaggio e solarium, sala  tness, bagno turco. Noleggio biciclette, cocktails 
della domenica, feste a tema. Il menù proposto è composto da 3 scelte di primi piatti e 3 scelte di secondi,
con carne e pesce tutti i giorni, accompagnati da verdure e antipasti; prima colazione dolce e salata. Menù 
particolari per bambini. DISTANZA DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: 50 m. ANIMALI: di 
piccola taglia con supplemento € 5 al giorno (saldo in loco).

14

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

COMFORT
3° LETTO 
0-6 ANNI

3° LETTO
6-12 ANNI

4°LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
3-12 ANNI

3°/4° LETTO
12-17 ANNI

A 04/01-29/05*
05/09-27/12 69 Gratis -50% 20 -50% -30%

B
30/05-26/06
25/07-07/08
29/08-04/09

79 Gratis -50% 20 -50% -30%

C 27/06-24/07
22/08-28/08 90 Gratis -50% 20 -50% -30%

D 08/08-21/08 107 Gratis -50% 20 -50% -30%

*Fino a Maggio e da Settembre è possibile che i pasti vengano serviti presso Hotel Miramare.
La quota comprende: soggiorno in camera Comfort in pensione completa, acqua alla spina, ¼ vino o bibita piccola analcolica alla 
spina ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera da Giugno a Settembre, aria condizionata, utilizzo della terrazza 
panoramica con vasca idromassaggio, palestra per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE+BEVANDE: € 10 al giorno per persona; 3°/4° LETTO ADULTO: 10%; CAMERA ECONOMY (presso 
Domus Mea): € 10 al giorno per persona. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 14 al giorno.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI NON VALIDE NEL PERIODO D
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni effettuate 45 giorni prima dell’arrivo.
SPECIALE OVER 60: sconto del 10% per over 60.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 17 anni in camera insieme pagano 3 quote.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 12 anni in camera con un adulto ha uno sconto del 50%.

HOTEL SABRINA VILLAGE DDD15

POSIZIONE: a Cesenatico, a pochi passi dal mare, in una zona tranquilla e verde, ma non distante dal 
centro. CAMERE: 52 camere rinnovate, tutte dotate di aria condizionata, pavimento in legno laminato, 
balcone, servizi privati con box doccia e servizio di cortesia, TV Sat, wi-  e cassaforte digitale. Frigo-bar e 
asciugacapelli su richiesta. SERVIZI: reception, american bar, ascensore, piscina semi-olimpionica con 
idromassaggio e piscina per bambini, spazio dedicato a massaggi e yoga, angolo  tness, un grandissimo 
parco giochi con gon abili e campi da tennis, calcetto e beach volley. Biciclette a disposizione e parcheggio 
interno e custodito. Animazione per adulti e bambini tutto il giorno, in piscina e in giardino, acqua-gym, 
karaoke, nutella party, serata di musica, balli e spettacoli. Colazione a buffet. A pranzo e cena, oltre alla 
possibilità di gustare le specialità della casa, quali frittura di pesce e pizza con forno a legna, i clienti 
potranno accedere ad un ricco buffet caratterizzato da un’ampia varietà di antipasti, primi preparati al 
momento, primi gratinati, secondi a base di carne e di pesce, contorni caldi, piatti freddi, buffet di verdure, 
dolce e frutta. Bevande incluse e orari dei pasti  essibili. Sempre a disposizione anche un menù adatto ai 
bimbi. DISTANZA DAL MARE: 300 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1,5 km. ANIMALI: su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 
DOPPIA

BAMBINI 
0-7 ANNI

BAMBINI
7-14 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 15/05-04/06 65 -50% -30% -10%

B 05/06-26/06 70 -50% -30% -10%

C 27/06-06/08 85 -50% -30% -10%

D 07/08-21/08 95 -50% -30% -10%

E 22/08-29/08 83 -50% -30% -10%

F 30/08-18/09 65 -50% -30% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa a buffet presso il ristorante 152 OpenPlace, bevande 
ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, uso piscine, parco giochi e palestra, parcheggio  no esaurimento, per 
minimo 7 notti.
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HOTEL DUCA DI KENT DDD17

POSIZIONE: a Villamarina di Cesenatico, in una zona tranquilla a pochi metri dal mare. CAMERE: 
tutte dispongono di balcone privato, telefono, cassaforte, aria condizionata, riscaldamento e TV e servizi 
privati con box doccia e asciugacapelli. SERVIZI: american bar, sala tv, piscina con area tuf  e zona 
delimitata per i più piccoli, lettini e ombrelloni, pool bar, biciclette a disposizione, parcheggio recintato 
 no esaurimento, solarium, wi-  in tutta la struttura. Animazione mini club in hotel ed in spiaggia 
(nutella party, tornei, aqua-gym,laboratori..), serate a tema e serate spettacolo. Servizio ristorante 
a buffet. Menù bimbi disponibile gratuitamente su rischiesta. DISTANZA DAL MARE: 100 m.
DISTANZA DAL CENTRO: 4 km da Cesenatico. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO 
0-4 ANNI

4° LETTO 
0-4 ANNI

BAMBINI
4-13 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 23/05-06/06
30/08-12/09 70 Gratis -50% -50% -30%

B 07/06-20/06 80 Gratis -50% -50% -30%

C 21/06-25/07 101 Gratis -50% -50% -30%

D 26/07-01/08 91 Gratis -50% -50% -30%

E 02/08-22/08 131 Gratis -50% -50% -30%

F 23/08-29/08 96 Gratis -50% -50% -30%

La quota comprende: soggiorno in camera Standard in pensione completa, bevande illimitate ai pasti (acqua, vino locale, cola 
e aranciata), 1 ombrellone e 2 lettini a camera in spiaggia, utilizzo della piscina con idromassaggio e biciclette, parcheggio  no 
esaurimento, mini club, per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 20 al giorno. FRIGOBAR: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco).

 CLUB HOTEL MEDITERRANEO DDD16

POSIZIONE: a pochi passi dal centro di Valverde di Cesenatico, vicino al mare. CAMERE: dispongono 
di balcone, TV, cassaforte, aria condizionata, servizi privati con box doccia. Su richiesta anche camere 
attrezzate per disabili senza barriere architettoniche. SERVIZI: la struttura, completamente climatizzata, 
dispone di 2 ascensori, american bar, reception h24, wi-  gratuito, parcheggio recintato  no esaurimento, 
biciclette a disposizione, piscina con onde, lettini a disposizione e zona idromassaggio a 10 posti. Miniclub 
bambini 4-11 anni con possibilità di baby sitting su richiesta. Servizio ristorante a buffet caldi e freddi. 
Bevande illimitate ai pasti (acqua gassata e naturale, vino bianco e rosso, cola, aranciata) e free soft drinks 
e caffetteria dalle 10 alle 24 presso gli erogatori. All’arrivo verrà consegnata una borraccia da ricaricare 
presso gli erogatori di bevande. Snack time pomeridiano e aperitivo ogni domenica. Per i più piccoli orari 
dei pasti  essibili. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL CENTRO: 3 km da Cesenatico e 300 
m da Valverde. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO
0-5 ANNI

4° LETTO
0-5 ANNI

BAMBINI
5-9 ANNI

BAMBINI 
9-13 ANNI 3°/4° LETTO

A 29/05-11/06 65 Gratis -50% -50% -30% -20%

B 12/06-25/06 76 Gratis -50% -50% -30% -20%

C 26/06-30/07 82 Gratis -50% -50% -30% -20%

D 31/07-20/08 95 Gratis -50% -50% -30% -20%

E 21/08-27/08 82 Gratis -50% -50% -30% -20%

F 28/08-15/09 69 Gratis -50% -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera Standard in pensione completa, bevande illimitate ai pasti da dispencer (acqua, vino, 
cola, aranciata), free soft drinks e caffetteria dalle 10 alle 24 presso gli erogatori, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini, borraccia 
Drink Follower da ricaricare presso gli erogatori, e tutti i servizi dell’hotel a disposizione, per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 13 anni in camera insieme pagano 3 quote.
SPECIALE MAMME/PAPA’: In camera doppia 1 bambino  no a 5 anni ha lo sconto del 50% e da 5 a 9 anni ha uno sconto del 25%.
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CLUB HOTEL GALLIA & GLOBUS DDD

POSIZIONE: a Valverde di Cesenatico, questo complesso è formato da 2 alberghi uno accanto all’altro, a 
circa 50 m dal mare. CAMERE: accoglienti e dotate di ogni comfort: TV, cassaforte, asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata. SERVIZI: giardino, 3 piscine di cui una riscaldata a 24°C, una con idromassaggio e 
nuoto controcorrente e una più piccola per i bambini, area Benessere con idromassaggio e sauna, 
palestra, wi- , biciclette a disposizione, parcheggio. Spiaggia privata “Gallia Beach” dove gli ospiti hanno 
la possibilità di pranzare nel piccolo ristorantino sul mare (su prenotazione). Per i più piccoli: preparazione 
brodi vegetali e passati, baby room interna colorata con giochi vari, spazi esterni attrezzati con giochi (in 
hotel e in spiaggia), mini club e junior club. Bimbo Fruit Drink: bevande a base di frutta, senza coloranti, 
pensate per i bambini, erogate alla spina da dispencer. Animazione. Servizio di ristorazione a buffet. Una 
volta a settimana festa con buffet di dolci e spumante e cena tipica romagnola. DISTANZA DAL MARE: 
50 m. DISTANZA DAL CENTRO: nel centro di Valverde, a 3 km da Cesenatico. ANIMALI: su richiesta. 

19

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: 2 bambini da 3 a 5 anni in camera con 2 adulti sono uno gratuito e l’altro ha uno sconto del 20%; 2 bambini 
da 3 a 12 anni hanno entrambi lo sconto del 50%.
SPECIALE QUADRUPLA: in caso di 4 persone nella stessa camera il 3° letto ha lo sconto del 20% ed il 4° letto ha lo sconto del 50%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA

STANDARD
3° LETTO
0-3 ANNI

3° LETTO
3-11 ANNI

3° LETTO
OLTRE 11 ANNI

A 29/05-11/06
11/09-30/09 57 Gratis -50% -20%

B 12/06-18/06 71 Gratis -50% -20%

C 19/06-25/06 79 Gratis -50% -20%

D 26/06-02/07
28/08-03/09 85 Gratis -50% -20%

E 03/07-06/08 90 Gratis -50% -20%

F 07/08-13/08 112 Gratis -50% -20%

G 14/08-20/08 118 Gratis -50% -20%

H 21/08-27/08 99 Gratis -50% -20%

I 04/09-10/09 61 Gratis -50% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera standard con aria condizionata in pensione completa, bevande ai pasti alla spina senza 
limiti (acqua, vino, cola e aranciata), soft drinks alla spina (acqua, aranciata, cola e thè) a disposizione al bar durante tutto il giorno, 
soft ice cream full time in hotel, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, mini club e junior club, animazione per adulti, parcheggio, 
utilizzo delle piscine, dell’area benessere e della palestra. Soggiorno minimo 7 notti da sabato a sabato.  L’assegnazione nella 
struttura Gallia o Globus avverrà al momento del check in.

HOTEL MASSIMO DDD

POSIZIONE: a Valverde di Cesenatico, a due passi dal mare e a pochi passi dal centro con negozi, bar, 
mercatini serali e tante attrazioni per i bambini. CAMERE: dotate di servizi privati con box doccia e 
asciugacapelli, balcone, telefono, frigobar, cassaforte, TV, aria condizionata, wi- . SERVIZI: completamente 
ristrutturato e climatizzato, dispone di piscina con solarium e vasca idromassaggio, wi-  gratuito, 
parcheggio  no esaurimento posti, angolo giochi, biciclette dotate di seggiolini. Miniclub in piscina e in 
spiaggia. Ogni giorno la cucina propone diverse pietanze della tradizione romagnola, specialità marinare, 
stuzzicherie, verdure, insalate, frutta e ottimi dessert fatti in casa. Colazione a buffet e pasti serviti al tavolo 
con menù a scelta e antipasti e verdure a buffet. Menù bimbi disponibile gratuitamente su richiesta.  
DISTANZA DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro a Valverde e 3 km da Cesenatico. 
ANIMALI: su richiesta.

18

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO
 0-4 ANNI

4°LETTO
0-4 ANNI

BAMBINI 
4-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A 23/05-06/06
30/08-12/09 70 Gratis -50% -50% -30%

B 07/06-20/06 80 Gratis -50% -50% -30%

C 21/06-25/07 101 Gratis -50% -50% -30%

D 26/07-01/08 91 Gratis -50% -50% -30%

E 02/08-22/08 131 Gratis -50% -50% -30%

F 23/08-29/08 96 Gratis -50% -50% -30%

La quota comprende: soggiorno in camera Standard in pensione completa, bevande illimitate ai pasti (acqua, vino locale, cola 
e aranciata), 1 ombrellone e 2 lettini a camera in spiaggia, utilizzo della piscina con idromassaggio e biciclette, parcheggio  no 
esaurimento, mini club, per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 20 al giorno. 
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HOTEL ABACUS DDD21

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA

STANDARD
3° LETTO
0-3 ANNI

3° LETTO
3-11 ANNI

3° LETTO
OLTRE 11 ANNI

A 29/05-11/06
11/09-30/09 57 Gratis -50% -20%

B 12/06-18/06 71 Gratis -50% -20%

C 19/06-25/06 79 Gratis -50% -20%

D 26/06-02/07
28/08-03/09 85 Gratis -50% -20%

E 03/07-06/08 89 Gratis -50% -20%

F 07/08-13/08 108 Gratis -50% -20%

G 14/08-20/08 113 Gratis -50% -20%

H 21/08-27/08 98 Gratis -50% -20%

I 04/09-10/09 61 Gratis -50% -20%

3°/4°letto su richiesta. 
La quota comprende: soggiorno in camera standard con aria condizionata in pensione completa, bevande ai pasti alla spina 
senza limiti (acqua, vino, cola e aranciata), soft drinks alla spina (acqua, aranciata, cola e thè) a disposizione al bar durante tutto il 
giorno, soft ice cream full time in hotel, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, mini club e junior club, animazione, parcheggio, utilizzo 
della piscina. Soggiorno minimo 7 notti da sabato a sabato.

POSIZIONE: a Valverde di Cesenatico, in una zona tranquilla e vicino al mare. CAMERE: dispongono 
di aria condizionata, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, telefono, TV Sat LCD, cassaforte 
e quasi tutte con balcone. Molte camere lato mare possono ospitare famiglie  no a sei persone.
SERVIZI: completamente climatizzato l’hotel dispone di 2 ascensori di cui uno adatto per disabili, 
zona bar, sala tv, wi- , parcheggio a circa 800 metri, ampia piscina dotata di idromassaggio per adulti e 
di un angolo mini per bambini, con lettini e ombrelloni, porticato arredati con tavoli e poltroncine. Per 
i più piccoli: 2 aree giochi (una nella zona ristorante e una nella zona cortile), culle, posate, seggioloni, 
scalda biberon, piccola cucina per neo mamme con angolo cottura e forno microonde, preparazione brodi 
vegetali e passati, mini club e junior club in spiaggia e in hotel con giochi, tornei, merenda pomeridiana. 
Bimbo Fruit Drink: bevande a base di frutta, senza coloranti, pensate per i bambini, erogate alla spina da 
dispencer. Animazione. Servizio di ristorazione a buffet. Una volta a settimana festa con buffet di dolci, frutta 
e spumante a bordo piscina e cena tipica romagnola. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL 
CENTRO: 3 km da Cesenatico e 300 m da Valverde. ANIMALI: su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: 2 bambini da 3 a 5 anni in camera con 2 adulti sono uno gratuito e l’altro ha uno sconto del 20%; 2 bambini 
da 3 a 12 anni hanno entrambi lo sconto del 50%.
SPECIALE QUADRUPLA: in caso di 4 persone nella stessa camera il 3° letto ha lo sconto del 20% ed il 4° letto ha lo sconto del 50%.

HOTEL RAFFAELLO DDD

POSIZIONE: a Valverde di Cesenatico, in posizione ottima a 100 m dal mare e a pochi passi dal centro 
di Valverde con negozi, bar, mercatini serali e tante attrazioni per i bambini. CAMERE: rinnovate 
recentemente, con un arredamento semplice ma accogliente. Tutte hanno balcone vista mare e 
dispongono di ogni comfort: aria condizionata autonoma, TV con digitale terrestre, cassaforte, minibar, 
telefono, bagno con box doccia e asciugacapelli. A disposizione, gratuitamente, per i più piccoli: lettini 
da campeggio, spondine anti-caduta e vaschette per il bagnetto. Possibilità di camere comunicanti. 
Alcune camere sono prive di barriere architettoniche quindi accessibili a chi ha problemi di mobilità.
SERVIZI: La struttura recentemente ristrutturata dispone di ascensore, bar, ristorante, giardino, veranda, 
terrazza, zona relax e TV, zona bambini e sala lettura, parcheggio gratuito  no esaurimento, wi-  gratuito in 
tutta la struttura. Settimanalmente organizziamo simpatici aperitivi e serate con musica dal vivo. Ingresso, 
ascensore e aree comuni accessibili per disabili. Animazione in spiaggia. Cucina con servizio a buffet a 
orari elastici, con piatti di carne e pesce tutti i giorni e un’ampia scelta di verdura, frutta e dolci. Menù 
per bambini e servizio preparazione pappe. Su richiesta menù per vegetariani, celiaci e intolleranze 
alimentari. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL CENTRO: a pochi passi da Valverde e a 3 km 
da Cesenatico. ANIMALI: accettati di piccola e media taglia senza supplemento.

20

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 14 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI
6-10 ANNI

BAMBINI
10-14 ANNI

3°/4°
LETTO

A 30/05-11/06 55 Gratis -50% -30% -25% -15%

B 12/06-25/06 60 Gratis -50% -30% -25% -15%

C 26/06-06/08 68 Gratis -50% -30% -25% -15%

D 07/08-20/08 85 Gratis -50% -30% -25% -15%

E 21/08-27/08 75 Gratis -50% -30% -25% -15%

F 28/08-03/09 60 Gratis -50% -30% -25% -15%

G 04/09-19/09 53 Gratis -50% -30% -25% -15%

La quota comprende: soggiorno minimo 7 notti in camera doppia con trattamento di pensione completa con acqua e vino della 
casa ai pasti, aria condizionata, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera), animazione in spiaggia, feste settimanali in 
hotel, parcheggio  no ad esaurimento posti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 4 al giorno a persona. 
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HOTEL ADRIA BEACH CLUB DDD

POSIZIONE: a Villamarina di Cesenatico, a pochi passi dal centro, direttamente sul mare con 
accesso diretto alla spiaggia. CAMERE: 120, spaziose, luminose ed elegantemente arredate sono 
provviste di tutti i comfort: TV 21’’ satellitare, telefono, aria condizionata, balcone, cassaforte, frigobar, 
asciugacapelli e servizi privati con box doccia. SERVIZI: ambienti comuni climatizzati, bar, sala da 
pranzo con vista mare, ampia veranda, due ascensori panoramici, piscina riscaldata con idromassaggio, 
ombrelloni e lettini inclusi nel prezzo, e spiaggia privata. Angolo bimbi con mini club. Parcheggio 
e garage. Animazione. Colazione a buffet. Ristorazione a pranzo e cena con show cooking e buffet.
DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: 3000 m dal centro di Cesenatico e 500 m da 
Valverde. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta.

22

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 15 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no 1 anno non compiuto in camera con un adulto è gratuito e l’adulto paga il supplemento 
doppia uso singola; da 1 a 12 anni non compiuti usufruirà della metà dello sconto da listino.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-1 ANNO

BAMBINI
1-3 ANNI

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI
6-15 ANNI

3°/4°
LETTO

A Fino al 20/06
30/08-15/09 67 Gratis -70% -50% -30% -20%

B 21/06-30/06 69 Gratis -70% -50% -30% -20%

C 01/07-04/08
22/08-29/08 80 Gratis -70% -50% -30% -20%

D 05/08-21/08 90 Gratis -70% -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno minimo 7 notti in camera doppia con trattamento di pensione completa con acqua, vino e 
bibite alla spina ai pasti, aria condizionata, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera), utilizzo della piscina con area 
idromassaggio, animazione, parcheggio  no ad esaurimento posti. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno a persona. 
Supplementi: DOPPIA USO SINGOLA: € 20 al giorno; SOGGIORNI BREVI: per soggiorni inferiori a 7 giorni nel periodo D € 6 
al giorno a persona.

CARDUCCI SUITE HOTEL DDD

POSIZIONE: a Villamarina di Cesenatico, direttamente sul lungomare e a pochi passi dal centro.  
CAMERE: provviste di tutti i comfort: TV Sat, telefono, aria condizionata, balcone, cassaforte digitale, 
frigobar, asciugacapelli e servizi privati con box doccia. SERVIZI: ambienti comuni climatizzati, bar, sala 
da pranzo con vista mare, ampia veranda, due ascensori panoramici, piscina riscaldata con idromassaggio, 
ombrelloni e lettini presso Hotel Adria beach club. SPA con vasca idromassaggio sali cata esterna d’acqua, 
bagno turco, docce con cromo-aroma terapia, zona relax con lettini, tisane, frutta secca e frutta di stagione. 
Attività di animazione per tutte le età: serate tipiche romagnole, musica e balli per gli adulti, divertenti 
attività ludico-ricreative e mini club per tutti i bimbi di età compresa tra i 4 e i 12 anni, capitanati da 
animatori esperti ed af dabili. Garage e parcheggio  no esaurimento, connessione wi- . Colazione a 
buffet. Ristorazione a pranzo e cena a buffet con show cooking (su richiesta anche menù per intolleranze 
alimentari) e orari dei pasti  essibili. DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. DISTANZA DAL CENTRO: 
3000 m dal centro di Cesenatico e 500 m da Valverde. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta.

23

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 15 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no 1 anno non compiuto in camera con un adulto è gratuito e l’adulto paga il supplemento 
doppia uso singola; da 1 a 12 anni non compiuti usufruirà della metà dello sconto da listino.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-1 ANNO

BAMBINI
1-3 ANNI

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI
6-15 ANNI

3°/4°
LETTO

A Fino al 20/06
30/08-15/09 67 Gratis -70% -50% -30% -20%

B 21/06-30/06 69 Gratis -70% -50% -30% -20%

C 01/07-04/08
22/08-29/08 80 Gratis -70% -50% -30% -20%

D 05/08-21/08 90 Gratis -70% -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno minimo 7 notti in camera doppia con trattamento di pensione completa con acqua, vino e 
bibite alla spina ai pasti, aria condizionata, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera), utilizzo della piscina con area 
idromassaggio, animazione, parcheggio  no ad esaurimento posti. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno a persona. 
Supplementi: DOPPIA USO SINGOLA: € 20 al giorno; SOGGIORNI BREVI: per soggiorni inferiori a 7 giorni nel periodo D € 6 
al giorno a persona.
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HOTEL VALLECHIARA DDD24

POSIZIONE: a Villamarina di Cesenatico, a pochi passi dal mare, nelle immediate vicinanze del centro 
di Valverde e Gatteo Mare. CAMERE: recentemente ristrutturare, dotate di servizi privati con box doccia, 
asciugacapelli, balcone, cassaforte, wi- , TV con canali satellitari, aria condizionata e frigobar a richiesta. 
Sono disponibili camere comunicanti. SERVIZI: tipica gestione familiare romagnola, l’hotel offre ampia 
area attrezzata all’aperto, angolo giochi, sala TV, bar, sale comuni climatizzate, parcheggio recintato  no ad 
esaurimento posti, biciclette con passeggini per bimbi. Cucina curata, colazione dolce e salato, a pranzo e 
cena ampia scelta fra 3 primi e 3 secondi, pesce tutti i giorni e  verdure, frutta a pranzo e ampia scelta di 
dolci della casa a cena. Animazione per bimbi in hotel. DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL 
CENTRO: 3 km da Cesenatico e 300 m da Valverde. ANIMALI: ammessi di piccola-media taglia senza 
supplemento.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
SOGGIORNO 

CANNELLA
SOGGIORNO 
ZAFFERANO

3° LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
0-3 ANNI

BAMBINI 
3-7 ANNI

BAMBINI 
7-14 ANNI

A 22/05-12/06
05/09-12/09 49 52 Gratis -50% -50% -35%

B 13/06-19/06 51 53 Gratis -50% -50% -35%

C 20/06-03/07
29/08-04/09 54 57 Gratis -50% -50% -35%

D 04/07-07/08
22/08-28/08 63 67 Gratis -50% -50% -35%

E 08/08-21/08 75 79 Gratis -50% -50% -35%

4° LETTO SU RICHIESTA. 
Soggiorno Cannella comprende: soggiorno in camera standard in pensione completa con acqua ai pasti e servizio spiaggia 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, per minimo 3 notti nel periodo A, 5 notti in B, C e D e 7 notti in E.
Soggiorno Zafferano comprende inoltre vino e bibite ai pasti, borsa e telo mare in omaggio.
Riduzioni: 3°/4° LETTO OLTRE 14 ANNI: 20%. 

HOTEL ANTHOS DDD25

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

PENSIONE 
COMPLETA

ALL 
INCLUSIVE

BAMBINI 
0-1 ANNO
3°LETTO

BAMBINI 
1-8 ANNI

BAMBINI
8-12 ANNI

A Maggio 42 53 Gratis -50% -20%

B 01/06-13/06 42 54 Gratis -50% -20%

C 14/06-30/06 46 58 Gratis -50% -20%

D 01/07-31/07 50 62 Gratis -50% -20%

E 01/08-07/08 51 64 Gratis -50% -20%

F 08/08-22/08 63 75 20 -50% -20%

G 23/08-31/08 48 61 Gratis -50% -20%

H Settembre 44 54 Gratis -50% -20%

Pensione completa: soggiorno in camera doppia in pensione completa con acqua ai pasti per minimo 7 notti (nei periodi 
B,C,D,E,F,G), minimo 3 notti (nel periodo A, H)
All inclusive: soggiorno in pensione completa, acqua, vino e bevande ai pasti, aria condizionata in camera, servizio spiaggia 1 
ombrellone e 2 lettini a camera per minimo 7 notti. 
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA (dove non inclusa): € 5 al giorno a camera (saldo in loco). CAMERA DOPPIA USO 
SINGOLA: € 12 al giorno a Maggio, Giugno e Settembre; € 15 a Luglio e Agosto.

POSIZIONE: a Valverde di Cesenatico, a pochi passi dal mare, nelle immediate vicinanze del centro di 
Valverde e vicino al centro di Gatteo Mare con negozi, bar, farmacie. CAMERE: recentemente ristrutturate, 
le camere sono dotate di servizi privati con box doccia, balcone, cassaforte, asciugacapelli, connessione 
wi- , telefono, TV con canali satellitari, aria condizionata e frigobar. Sono disponibili camere comunicanti. 
SERVIZI: costituito da due strutture (casa madre e residenza) di due piani ciascuna, privo di barriere 
architettoniche, l’hotel dispone di ascensore panoramico, area all’aperto attrezzata con tavoli e ombrelloni, 
sala tv, wi- , bar interno, aria condizionata nelle sale comuni e parcheggio   no ad esaurimento. La 
cucina, tipicamente romagnola, offre ogni giorno colazione a buffet con vasta scelta di piatti dolci e 
salati; ai pasti scelta tra 3 primi piatti e 3 secondi piatti, buffet di verdure calde e fredde, dolci e frutta, 
antipasti e stuzzicherie. Possibilità di menù personalizzati anche per baby ospiti. Piscina benessere con 
massaggio cervicale, idromassaggio, solarium e area bimbi. DISTANZA DAL MARE: 60 m. DISTANZA 
DAL CENTRO: 3 km da Cesenatico e 300 m da Valverde. ANIMALI: accettati.
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HOTEL DAVID DDD27

POSIZIONE: sul lungomare di Villamarina di Cesenatico direttamente sulla spiaggia e a due passi 
dall’isola pedonale. CAMERE: tutte dotate di aria climatizzata, TV, cassaforte, minibar e servizi privati 
con doccia senza box, asciugacapelli, set di cortesia e wi . SERVIZI: L’hotel dispone di piscina esterna 
riscaldata per  adulti e bambini con vasca idromassaggio, attrezzata con lettini e ombrelloni, wi- , 
parcheggio  a pagamento, biciclette da passeggio a disposizione gratuitamente. Per i piccoli troverete tutto 
ciò che occorre per un sereno soggiorno: culle e spondine per lettino, vaschette per il bagnetto e vasini, 
scalda biberon, interfono,  seggioloni e bavaglini e per le pappe, seguiamo le indicazioni delle mamme 
preparando al momento brodi vegetali con secondi frullati. Inoltre, mini club e baby parking ai pasti, così i 
genitori possono godersi un meritato momento di relax. Al mattino vi attende una ricca colazione a buffet  
dolce e salata con prodotti freschi da poter assaporare anche sulla terrazza panoramica con vista sul mare. 
Ai pasti ampia scelta tra primi e secondi di carne e pesce tutti i giorni, antipasti, verdure e dolci fatti in 
casa dal nostro pasticciere. I clienti dell’Hotel David possono utilizzare presso l’adiacente Hotel Lungomare 
la palestra Technogym situata al piano attico con vista mare e la Spa Lungobenessere con sauna, bagno 
turco, vasca idromassaggio in/outdoor, solarium esterno e saletta relax. DISTANZA DAL MARE: sul mare. 
DISTANZA DAL CENTRO: In centro a Villamarina/Gatteo Mare. 3 km da Cesenatico. ANIMALI: accettati 
(richiesti € 15 per la pulizia  nale da pagare in loco). 

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 3-14 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.
SPECIALE BAMBINI GRATIS: 1 bambino  no a 6 anni non compiuti in camera con 2 adulti è gratuito  no al 18/06 e dal 11/09.
SPECIALE MAMME per soggiorni  no al 18/06 e dal 11/09: 1 bambino  no a 6 anni non compiuti in camera con un adulto 
paga il supplemento DUS e l’adulto quota intera; da 6 a 14 anni non compiuti ha uno sconto del 30% e l’adulto paga la quota intera.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
SOGGIORNO
STANDARD

SOGGIORNO 
SUPERIOR

3°LETTO 
0-3 ANNI

4°LETTO 
0-3 ANNI

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI
6-14 ANNI

A 07/04-30/04 61 81 Gratis -45% -45% -30%

B 01/05-28/05 68 89 Gratis -45% -45% -30%

C 29/05-18/06 84 107 Gratis -45% -45% -30%

D 02/04-06/04
19/06-30/07 90 118 Gratis -45% -45% -30%

E 31/07-27/08 108 135 Gratis -45% -45% -30%

F 28/08-24/09 81 105 Gratis -45% -45% -30%

G 25/09-30/10 61 87 Gratis -45% -45% -30%

Soggiorno Standard comprende: soggiorno in pensione completa, borraccia per l’acqua in camera, bollitore in camera, wi- , 
utilizzo palestra e piscina, animazione per adulti e bambini da Marzo a Ottobre, per un minimo di 7 notti (3 notti  no al 18/06 e 
dal 01/09).
Soggiorno Superior comprende: tutti i servizi del soggiorno Standard più acqua e vino alla spina ai pasti, bibite analcoliche nel 
frigobar in camera, accesso all’area benessere (secondo le vigenti disposizioni di utilizzo), telo mare e accappatoio a disposizione, 
servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera.
Riduzioni: 3° LETTO ADULTO: 10%. 4° LETTO ADULTO: 15%. MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 22 al giorno. PARCHEGGIO in hotel: scoperto € 8 al giorno e 
coperto € 12 al giorno (saldo in loco).

HOTEL IMPERIALE DDD

POSIZIONE: a Valverde di Cesenatico, nella zona più tranquilla, vicino al mare e non lontano dai centri 
commerciali di Gatteo Mare e Valverde. CAMERE: di varie grandezze, camere singole con letto king size, 
camere matrimoniali, doppie, triple quadruple e alcune camere comunicanti; tutte dispongono di bal-
cone, bagno con doccia, telefono diretto, TV color Sat, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, wi-  a 
pagamento, servizio teli mare. SERVIZI: wi-  gratuito nelle aree comuni, parcheggio privato  no ad esau-
rimento, sala da pranzo vista mare, terrazza/giardino attrezzato per prendere un Drink, il caffè o fare sempli-
cemente due chiacchiere. Per i piccoli ospiti: lettini con sponde, vaschetta per il bagnetto, seggioloni, picco-
la biblioteca e menù personalizzati. Animazione in spiaggia per grandi e piccoli. Colazione, pranzo e cena a 
buffet con piatti della cucina romagnola, ricette nazionali e internazionali, carne/pesce tutti i giorni, buffet 
di verdure e insalate fresche di stagione. DISTANZA DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: 3 km
da Cesenatico e 300 m da Valverde. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

26

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro il 30 Aprile sconto del 5%.
SPECIALE MAMMA/PAPA’: 1 bambino  no a 4 anni in camera con un solo adulto ha uno sconto del 70%; da 4 a 7 anni ha uno 
sconto del 50%, da 7 a 12 anni ha uno sconto del 30%.
VACANZA LUNGA: 8=7 per soggiorni nel periodo 04/07-31/07

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI
6-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A Apertura-04/06 
04/09-chiusura 62 Gratis -70% -50% -20%

B 05/06-25/06
28/08-03/09 68 Gratis -70% -50% -20%

C 26/06-30/07
21/08-27/08 75 Gratis -70% -50% -20%

D 31/07-06/08 79 Gratis -70% -50% -20%

E 07/08-20/08 93 Gratis -70% -50% -20%

* 2 bambini  no a 3 anni in camera con 2 adulti sono il 1° gratuito e l’altro ha uno sconto del 70%.
La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con bevande illimitate ai pasti, servizio spiaggia 1 
ombrellone e 2 lettini a camera, per minimo 3 notti (7 notti nel periodo E).
Riduzioni: PENSIONE COMPLETA con acqua ai pasti: € 10 al giorno per persona (nel periodo E € 11 al giorno); MEZZA 
PENSIONE: € 7 al giorno a persona sulla quota di All inclusive ed € 5 sulla quota di pensione completa. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 15 al giorno; SOGGIORNI BREVI DI 1 O 2 NOTTI (escluso periodo E): € 12 al 
giorno per persona.
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EUROCAMP29

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA+ SPIAGGIA
CAMERA 

MULTIPLA
4°/5°/6° LETTO 

0-3 ANNI*
4°/5°/6° LETTO

3-6 ANNI

A Maggio-13/06 35 Gratis -50%

B 14/06-04/09 46 Gratis -50%

C 05/09-30/09 35 Gratis -50%

*Bambini 0/3 anni gratis pasti esclusi.
La quota comprende: soggiorno in camera multipla con trattamento di pensione completa a self service, acqua ai pasti, 1 
ombrellone e 2 lettini a camera nella spiaggia convenzionata, animazione per bambini, utilizzo area privata beach-sport. Soggiorno 
minimo 6 notti dal 14/06 al 07/08 (con arrivo/partenza sabato o domenica), e 3 notti  no al 13/06 e dal 08/08. Con soggiorni di 
minimo 6 notti incluso 1 biglietto di ingresso ad Atlantica per persona. MINIMO 3 QUOTE INTERE A CAMERA.
Supplementi: PARTECIPAZIONE CAMP SPORTIVI: € 100 per bambino a settimana da domenica a sabato (saldo in loco).

POSIZIONE: a Cesenatico Ponente, a due passi dal mare, dal parco acquatico Atlantica. CAMERE: camere 
multiple  no a 6 posti letto con letti separati e servizi interni con tenda doccia. Rifacimento camera e letti.
SERVIZI: cucina interna per diete particolari (celiachia ecc.), colazione, pranzo e cena a self service 
con acqua inclusa. Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini e servizi adiacenti la struttura. 
Animazione per bambini. Area privata beach-sport: 9 campi da beach volley, 2 da beach soccer, 3 da beach 
tennis, 3 da basket illuminati. A pagamento possibilità per i bambini di partecipare ai camp basket, volley, 
calcio, Sport&Fun, organizzati da Eurocamp. Possibilità di consumare un pasto presso un chiosco tipico di 
piadina romagnola a pochi passi dalla struttura. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

HOTEL GIOIELLO DDD28

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA
PERNOTTAMENTO COLAZIONE+SPIAGGIA MEZZA PENSIONE+SPIAGGIA

CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
TRIPLA

CAMERA 
QUADRUPLA

CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
TRIPLA

CAMERA 
QUADRUPLA

A 01/04-11/06
04/09-19/09 35 30 25 50 45 40

B 12/06-02/07
28/08-03/09 45 40 35 60 55 50

C 03/07-06/08
21/08-27/08 50 45 40 65 60 55

D 07/08-20/08 55 50 45 70 65 60

*BAMBINI 0-2 ANNI: gratuiti nel letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta col trattamento scelto per minimo 3 notti (7 notti nel periodo D), accesso alla 
piscina, vasca idromassaggio, angolo  tness, parcheggio, biciclette a disposizione, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a 
camera. Soggiorni più brevi su richiesta.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: € 5 al giorno sulla quota della camera doppia.

POSIZIONE: a Cesenatico, nella zona di Ponente, nei pressi del Porto Canale e a 100 metri dal mare, 
in zona tranquilla vicina al centro storico. CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, riscaldamento, 
balcone, cassaforte, wi- , servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV Sat e telefono. SERVIZI: l’hotel è 
dotato di ascensore, soggiorno con bar, angolo lettura, sala tv, Wi- . Hall e sala ristorante climatizzate; 
angolo  tness, piscina, vasca idromassaggio da 6 posti e lettini prendisole. Parcheggio interno e recintato 
e biciclette a disposizione  no ad esaurimento. L’hotel propone il trattamento di pernottamento e 
colazione oppure mezza pensione, con prima colazione a buffet e cena con vari menù a scelta con 
piatti della cucina tipica romagnola, pasta fatta in casa e pesce tutti i giorni. Per chi vuole la pensione 
completa, ogni giorno dalle 12.30 alle 14.00, pranzo servito a bordo piscina con menù alla carta (con 
supplemento in loco). Sono previsti menù speci ci per bambini e celiaci. DISTANZA DAL MARE: 100 m.
DISTANZA DAL CENTRO: 500 m. ANIMALI: su richiesta.
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Gatteo Mare - San Mauro Mare
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BIKE HOTEL ESTENSE DDDSup

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 13 anni in camera insieme pagano 3 quote.

POSIZIONE: nel centro di Gatteo Mare, a soli 70 metri dalla spiaggia. CAMERE: l’hotel dispone di 79 
camere, molte delle quali familiari, alcune panoramiche con vasca idromassaggio in terrazza, altre con 
accesso diretto al Green Roof. Tutte dotate di servizi privati con box doccia, asciugacapelli, balcone, aria 
condizionata, wi-  gratuito, telefono, cassaforte, minifrigo, TV Led. Sky vision su richiesta. Alla proposta 
hotel si aggiungono 6 appartamenti. Possibilità di camere attrezzate per disabili. SERVIZI: vi accolgono 
un’elegante reception, il lounge bar sulla terrazza, un’ampia zona soggiorno con veranda all’aperto, il 
ristorante di tradizione e gusto, la SPA “Salus per Aquam” con area umida (piscina idro, sauna  nlandese, 
bagno turco, docce emozionali, area relax) e centro benessere per massaggi e trattamenti, parcheggio 
privato e gratuito, wi- , area giochi dedicata ai bambini, city bikes a disposizione. L’hotel è specializzato 
nell’accogliere i ciclisti e soddisfare le loro esigenze, organizzare soggiorni per allenamenti sportivi 
specialmente di calcio. Hotel senza barriere architettoniche. Ricco intrattenimento per gli Ospiti in hotel, al 
mare, in paese con l’organizzazione della “Gatteo Summer Village”: attività in spiaggia durante la giornata, 

eventi serali, manifestazioni e giochi per bambini e adulti. DISTANZA DAL MARE: 70 m. ANIMALI: 
ammessi di piccola/media taglia gratuitamente.
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BELLARIAGATTEO MARE SAN MAURO MARE

HOTEL MIRAMARE DDD

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03; sconto del 7% entro il 30/04; sconto del 5% entro il 31/05.
SPECIALE OVER 65: sconto del 5% per gli over 65.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino 3-18 anni con un adulto in camera singola standard con letto a castello ha lo sconto del 50%.

POSIZIONE: a Gatteo Mare, in posizione centrale e direttamente sul mare. CAMERE: dispongono di 
cassaforte, TV Sat, wi- , telefono, servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata 
e mini bar (su richiesta). SERVIZI: piscina affacciata direttamente sul mare con lettini a disposizione, 
parcheggio esterno, biciclette, area giochi bimbi, wi-  nelle aree comuni. Colazione a buffet con pasticceria 
fatta in casa. Ristorazione con servizio al tavolo con menù a scelta con 3 primi e 3 secondi. Animazione 

per bimbi in spiaggia e in hotel. Animazione di sera con baby dance, giochi per bimbi e divertimento per 
grandi e piccini. DISTANZA DAL MARE: sul mare. ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco).

2

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE+SOFT DRINK
CAMERA 
V. MARE

CAMERA 
FRONTE MARE 

3° LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
0-3 ANNI

3°/4° LETTO
OLTRE 3 ANNI

A 22/05-11/06
04/09-19/09 56 61 Gratis -50% -50%

B 12/06-18/06 63 68 Gratis -50% -50%

C 19/06-25/06
28/08-03/09 69 74 Gratis -50% -50%

D 26/06-23/07 77 82 Gratis -50% -50%

E 24/07-30/07 73 78 Gratis -50% -50%

F 31/07-06/08
21/08-27/08 83 88 Gratis -50% -50%

G 07/08-20/08 90 95 Gratis -50% -50%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa, bevande ai pasti (acqua, vini locali, birra alla spina e 
bibite), soft drink durante il giorno, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione, per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 7 al giorno a persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA STANDARD: su richiesta € 10 al giorno.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 
CLASSIC

BAMBINI 
0-1 ANNO*

BAMBINI 
1-4 ANNI

BAMBINI 
4-8 ANNI

BAMBINI 
8-13 ANNI

A 14/05-27/05 48 Gratis -50% -30% -20%

B
28/05-01/06
18/06-01/07
05/09-11/09

54 Gratis -50% -30% -20%

C 02/06-17/06
12/09-26/09 50 Gratis -50% -30% -20%

D 02/07-05/08
22/08-04/09 67 Gratis -50% -30% -20%

E 06/08-21/08 84 Gratis -50% -30% -20%

*Bambino 0-1 anno gratuito in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera Classic in pensione completa per minimo 3 notti (6 notti dal 06/08 al 21/08).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: 10%. 3° LETTO ADULTO: 10%. 4° LETTO ADULTO: 20%.
Supplementi: CULLA: € 10 al giorno (saldo in loco). ALL INCLUSIVE (bevande ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 
lettini a camera): € 10 al giorno per adulti e bambini da 1 anno (saldo in loco). CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 20 
al giorno (non disponibile nel periodo 06-21/08).
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HOTEL WELT DDD

POSIZIONE: a Gatteo Mare, in zona centrale e a pochi passi dal mare. CAMERE: dispongono di servizi 
privati con asciugacapelli, TV Lcd, cassaforte, wi- , balcone e quasi tutte box doccia. Aria condizionata 
inclusa nella tipologia Standard e a pagamento nella tipologia Economy. SERVIZI: reception  no alle 
h23, ascensore, giardino, wi- , biciclette e parcheggio interno  no esaurimento. Colazione dolce e salata, 
con torte fatte in casa, caffè, tè, succhi di frutta, salumi, formaggi e tante altre delizie. A pranzo e cena 
menù alla carta con piatti a base di carne, pesce e vegetariano accompagnati da verdure. Per i più piccoli 
menù dedicato, accesso anticipato alla sala ristorante per preparare le pappe. Animazione in spiaggia. 
DISTANZA DAL MARE: 100 m. ANIMALI: ammessi con supplemento € 5 al giorno.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
PENSIONE COMPLETA

+ BEVANDE
ALL 

INCLUSIVE
3° LETTO
0-3 ANNI

BAMBINI 
3-7 ANNI

BAMBINI 
7-13 ANNI

A Aprile 52,50 60 Gratis -50% -30%

B Maggio 53,50 63,50 Gratis -50% -30%

C Giugno
Settembre 61,50 70 Gratis -50% -30%

D Luglio 64 70 Gratis -50% -30%

E Agosto 77 90,50 Gratis -50% -30%

Pensione completa+bevande comprende: soggiorno in camera Standard con aria condizionata in pensione completa con 
acqua e vino ai pasti per minimo 3 notti ad Aprile e Maggio, 7 notti negli altri periodi.
All inclusive comprende inoltre: servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera e aria condizionata in camera (dove non 
inclusa), per minimo 7 notti. 
Riduzioni: CAMERA DOPPIA ECONOMY (per 2 persone): € 5 al giorno per persona. MEZZA PENSIONE+BEVANDE: € 9 al 
giorno per persona. 3° LETTO ADULTO: 10%. 4° LETTO ADULTO: 20%.
Supplementi: CULLA: € 15 al giorno (saldo in loco). ARIA CONDIZIONATA (in camera Economy): su richiesta € 3 al giorno (saldo 
in loco). CAMERA DOPPIA USO SINGOLA ECONOMY: su richiesta € 15 al giorno. 
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HOTEL SERENA DDD

POSIZIONE: sulla passeggiata di Gatteo Mare, sul lungomare, in zona centrale. CAMERE: dotate di 
balconcino alla francese, arredi nuovi, TV Sat LCD, cassaforte, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, 
frigobar e servizi privati con box doccia. SERVIZI: accogliente hall con sala tv, terrazza esterna, ascensore, 
wi-  gratuito, parcheggio a circa 800 metri dall’hotel. Area benessere con idromassaggio, sauna, percorso 
di docce emozionali e bagno turco ad utilizzo gratuito. Colazione a buffet, il pranzo e la cena con menù 
a scelta tra piatti della tradizione nazionale e romagnola, oltre ad un ricco buffet di verdure, insalate e 
antipasti. Per i più piccoli: preparazione brodi vegetali e passati (su richiesta), miniclub con giochi, attività 
ludico-didattiche, merenda pomeridiana. Bimbo Fruit Drink: bevande a base di frutta, senza coloranti, 
pensate per i bambini, erogate alla spina da dispencer. Animazione.  DISTANZA DAL MARE: 20 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 50 m.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: 2 bambini da 3 a 5 anni in camera con 2 adulti sono uno gratuito e l’altro ha uno sconto del 20%; 2 bambini 
da 3 a 12 anni hanno entrambi lo sconto del 50%.
SPECIALE QUADRUPLA: in caso di 4 persone nella stessa camera il 3° letto ha lo sconto del 20% ed il 4° letto ha lo sconto del 50%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO
0-3 ANNI

3° LETTO
3-11 ANNI

3° LETTO
OLTRE 11 ANNI

A 29/05-11/06
11/09-30/09 57 Gratis -50% -20%

B 12/06-18/06 71 Gratis -50% -20%

C 19/06-25/06 79 Gratis -50% -20%

D 26/06-02/07
28/08-03/09 85 Gratis -50% -20%

E 03/07-06/08 89 Gratis -50% -20%

F 07/08-13/08 108 Gratis -50% -20%

G 14/08-20/08 113 Gratis -50% -20%

H 21/08-27/08 98 Gratis -50% -20%

I 04/09-10/09 61 Gratis -50% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera standard con aria condizionata in pensione completa, bevande ai pasti alla spina 
senza limiti (acqua, vino, cola e aranciata), soft drinks alla spina (acqua, aranciata, cola e thè) a disposizione al bar durante tutto 
il giorno, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, soft ice cream full time in hotel, mini club, animazione, aperitivo domenicale, 
parcheggio, utilizzo dell’area benessere. Soggiorno minimo 7 notti da sabato a sabato.
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GOBBI HOTELS DDD5

Un mare di servizi inclusi per te: rilassati e divertiti con noi grazie a spiaggia, piscine, parco giochi, family-
disco e animazione.
5 hotel tra cui scegliere: Hotel Francesca *** - Hotel Plaza*** - Hotel Baky*** - Hotel Dependance 
Sant’Andrea*** (pasti presso Hotel Baky, di fronte) - Hotel Dependance Villa Carmen** (colazione 
direttamente in hotel, pranzo/cena presso Hotel Francesca, a 100 m).
Le strutture si trovano in un raggio di 300 m, raggiungibili tra loro a piedi, come in un villaggio turistico.
Pur essendo semplicissimi hotel 3 stelle, sono accoglienti, puliti e curati. Wi-  nelle aree comuni gratuito, 
parcheggio ed aria condizionata in camera sempre inclusi. 
Sentiti come a casa ma con tante...tantissime coccole in più!
4 location dedicate esclusivamente al tuo intrattenimento con tantissimi servizi a tua disposizione! 
Spiaggia privata: ombrelloni, lettini, cassaforte, pedalò, aperitivo in spiaggia offerto settimanalmente e 
animazione tutte le mattine (esclusa la domenica), mini club, balli e giochi-aperitivo.
Piscina Acquapark: piscina a due altezze, acqua-scivolo, trampolino, centro idromassaggi, area con 
lettini ed ombrelloni a bordo piscina ed in terrazza, bar con area relax, bar self-service gratuito e snack-bar 
self-service con gustose stuzzicherie sia dolci che salate aperto tutto il giorno, macchina del gelato.
Parco Marco Sport: un intero parco a vostra disposizione, con all’interno free bar self-service per gustare 
gelato, granite, the e caffetteria, area relax, gon abile acquatico di 600 mq, area baby, reti elastiche, piscina 
con palline, biliardini e ping-pong, campi sportivi di tennis, calcetto, pallavolo, bocce, lettini ed ombrelloni, 
area dedicata agli amici a 4 zampe.
Melania Club: pista da ballo, musica, spettacoli ed animazione, sala giochi e bar. Facilmente 
raggiungibile con una piccola passeggiata o con il servizio navetta da/per l’hotel.
Animazione: la nostra animazione starà con voi mattina e pomeriggio, tra mare e piscine, con giochi 
nella sabbia, mini club, baby dance, risveglio muscolare e acquagym per i più grandi, tornei sportivi, balli 
di gruppo, gare in spiaggia, giochi-aperitivo. Tante serate di intrattenimento con Melania Club: musica, 
ballerini folkloristici, spettacoli, trucca bimbi, feste a tema. Pool-party in piscina Acquapark con mini club, 
piscina e acquascivolo aperti, snack-bar e bar self service gratuiti.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
FORMULA 
VILLAGGIO

FORMULA 
RELAX 

BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-10 ANNI

BAMBINI
10-15 ANNI

3°/4°
LETTO

A 23/05-19/06 69 69 10 -50% -20% -10%

B 20/06-07/08 82 82 10 -50% -20% -10%

C 08/08-21/08 95 95 10 -50% -20% -10%

D 22/08-28/08 82 82 10 -50% -20% -10%

E 29/08-04/09 69 69 10 -50% -20% -10%

F 05/09-12/09 65 65 10 -50% -20% -10%

Formula Villaggio comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa, acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia 1 
ombrellone e 2 lettini a camera e tutti i servizi indicati, per minimo 7 notti. 
Formula Relax: uguale alla formula Villaggio ma il pranzo si consuma a self-service in piscina.
La struttura assegnata verrà comunicata al momento del check in.
Inclusi ad uso illimitato e gratuito: parcheggio - servizio di navetta da/per hotel e stazione treni/bus di Gatteo Mare (arrivo e 
partenza) - wi-  nelle aree comuni - camera con aria condizionata, TV, asciugacapelli, cassaforte - colazione a buffet dolce/salato con 
servizio al tavolo per caffetteria - pranzo e cena con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi con servizio al tavolo e buffet verdure-dolci-
frutta - acqua e vino ai pasti - sorbetto e caffè dopo i pasti al bar dell’hotel - baby menù 0-3 anni con omogeneizzati, pastine, brodi 
vegetali... e apertura sala ristorante anticipata.
Spiaggia: ombrellone in spiaggia con 2 lettini - utilizzo pedalò - Acquapark & Parco Marco Sport - lettini e ombrelloni - punto bar 
self-service gratuito tutto il giorno - punto snack-bar self-service dolce e salato tutto il giorno - macchina del gelato self-service- 
piscina con acqua-scivolo 23 m e trampolino - centro idromassaggio - NUOVISSIMO GONFIABILE ACQUATICO 600 mq - area 
acquatica adatta anche a bimbi piccoli - piscina con palline - reti elastiche - campi sportivi: tennis, bocce, calcetto/pallavolo - tavolo 
ping-pong e calcio balilla - area amici a 4 zampe.
Melania Club: servizio di navetta - pista da ballo - spettacoli - bar gratuito con servizio di bevande alcoliche, analcoliche, caffè e 
dolcetto offerto - sala giochi
E poi... 2 sala giochi h 9-24 sempre accessibili, disponibili presso le nostre Dependance - settimanalmente serata cinema con 
popcorn e zucchero  lato - settimanalmente serata Romagnola con cena tipica e musica folkloristica - serata dedicata ai bambini 
in piscina Acquapark - serata con festa a tema in piscina Acquapark - staff d’animazione per grandi e piccoli, attività  tness, olistico, 
tornei a premi, mini club - biciclette
Nessuna tessera club da fare all’arrivo e nessuna “aggiunta”... con il braccialetto Gobbi Hotels potrete girare liberamente 
tra le nostre strutture e godere di tutti i servizi inclusi nel vostro pacchetto.
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HOTEL GIGLIOLA DDD

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA

ALL
INCLUSIVE

3°LETTO
0-4 ANNI

4°LETTO
0-4 ANNI

BAMBINI 
4-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A 20/05-31/05 47 52 Gratis 20 -50% -20%

B 01/06-11/06
01/09-16/09 54 64 Gratis 20 -50% -20%

C 12/06-09/07 62 72 Gratis 20 -50% -20%

D 10/07-07/08
23/08-31/08 67 77 Gratis 20 -50% -20%

E 08/08-22/08 77 87 Gratis 20 -50% -20%

Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con acqua ai pasti per minimo 3 notti nel 
periodo A e 7 notti negli altri. 
All inclusive comprende inoltre: vino della casa e bibite ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. SERVIZIO SPIAGGIA 1 ombrellone e 2 lettini dove non 
compreso: € 15 al giorno (saldo direttamente al bagnino).

POSIZIONE: a Gatteo Mare, nel centro pedonale con i negozi, a due passi dal mare. CAMERE: dotate di 
aria condizionata, televisore, telefono, asciugacapelli, servizi privati con doccia, cassaforte e servizio wi- . 
Frigobar a richiesta. SERVIZI: l’hotel dispone di wi- , bar, sala TV, climatizzazione in tutti gli ambienti, 
parcheggio esterno e parcheggio privato a 800m gratuito, ascensore, servizio biciclette e passeggini  no 
esaurimento, seggioloni a tavola, veranda arredata e coperta. Ristorazione curata e genuina con particolare 
attenzione a famiglie con bambini: cucinetta per le mamme con possibilità di richiedere brodi di carne e di 
verdure sempre freschi. Colazione a buffet con grande varietà di dolci fatti in casa e scelte salate. A pranzo 
e cena ampio buffet di verdure crude e cotte che accompagna un menù con scelte di carne e pesce e dolci 
fatti in casa. Per i piccoli ospiti: merenda e gelato serale, area giochi esterna. Serate a tema e bombolonata. 
Tisana gratuita tutte le sere.  DISTANZA DAL MARE: 200 metri. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 13 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.

7

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 

SUPERIOR
3° LETTO

0-3 ANNI*
4° LETTO 
0-3 ANNI

BAMBINI
3-15 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 24/04-04/06
03/09-19/09 60 Gratis -50% -50% -20%

B 05/06-18/06 65 Gratis -50% -50% -20%

C 19/06-02/07 70 Gratis -50% -50% -20%

D 03/07-06/08 75 Gratis -50% -50% -20%

E 07/08-20/08 89 Gratis -50% -50% -20%

F 21/08-27/08 80 Gratis -50% -50% -20%

G 28/08-02/09 70 Gratis -50% -50% -20%

* Bambino 0-3 anni gratuito senza servizi. CULLA: € 15 al giorno; CULLA E PASTI: € 25 al giorno (saldo in loco).
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa per minimo 7 notti. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 20 al giorno

POSIZIONE: a Gatteo Mare, nel cuore del paese e vicino al mare. CAMERE: CLASSIC in stile moderno dotate 
di balcone, TV Sat, aria condizionata indipendente, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, telefono, 
cassaforte, wi- . SUPERIOR rinnovate con frigo bar. Possibilità di camere comunicanti. SERVIZI: 2 par-
cheggi adiacenti all’hotel, servizio bicilette gratuito, Wi-Fi, ambienti climatizzati, ascensore, giardino con 2 
piscine e una vasca dedicata per i bambini. Menù diversi ogni giorno e una ricca scelta di primi e secondi, 
con ampi buffet di crudités, contorni caldi, freddi e freschi e frutta di stagione. Ogni mattina, dalle 7.30 alle 
9.30, iniziate bene la giornata con un’ottima colazione internazionale arricchita con prodotti di pasticceria 
fresca preparati dai nostri chef. DISTANZA DAL MARE: 200 m. ANIMALI: su richiesta.

PARK HOTEL MIRIAM DDD6

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no 14 anni in camera con un adulto ha uno sconto del 20% (escluso 07/08-20/08).
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POSIZIONE: a Gatteo Mare, situato in una zona tranquilla e vicino alla spiaggia, perfetto per le vacanze in 
Bed & Breakfast e per visitare i parchi e Mirabilandia. CAMERE: le camere si presentano come ambienti 
moderni, rilassanti e confortevoli dotati di servizi privati con box doccia, TV satellitare, wi- , cassetta di 
sicurezza, aria condizionata, minifrigo e balcone in quasi tutte le stanze. Camere per disabili e camere 
per famiglie  no a 5 posti. SERVIZI: ambienti climatizzati, sala tv, parcheggio  no disponibilità, wi- , 
biciclette  no esaurimento, ascensore adatto per disabili. A disposizione un’abbondante colazione  no 
alle ore 11, servita in forma ridotta  no alle 12, con angolo dolce, brioches appena sfornate, burro e 
marmellate biologiche, torte e ciambelle fatte in casa, cereali, yogurt e frutta fresca; angolo salato con 
formaggi, affettati, focacce e diversi tipi di pane; bevande calde e fredde: caffè, espresso al bar, cappuccino, 
latte, the, cioccolata, succo d’arancia e multivitaminico. Convenzioni con ristoranti, stabilimento balneare 
e i principali parchi divertimento. DISTANZA DAL MARE: 300 m. DISTANZA DAL CENTRO: 50 m dal 
centro di Gatteo Mare. ANIMALI: accettati di piccola taglia.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI E VALIDE PER SOGGIORNI SETTIMANALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro 90 giorni dall’arrivo (escluso periodo D).
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 14 anni in camera insieme pagano 3 quote intere nel periodo A, B e C.
VACANZA LUNGA: prenotando 2 settimane la seconda è scontata del 15% (escluso periodo D).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
CAMERA
CLASSIC

3°/4° LETTO
0-3 ANNI*

3°/4° LETTO
3-8 ANNI

3°/4° LETTO
8-12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTO 5° LETTO

A
06/04-29/04
03/05-17/06
05/09-26/09

30 Gratis -50% -50% -50% -50%

B
03/04-05/04
30/04-02/05
18/06-08/07
29/08-04/09

34 Gratis -50% -50% -30% -50%

C 09/07-05/08 45 Gratis -50% -50% -30% -50%

D 06/08-21/08 60 Gratis -50% -30% -20% -50%

E 22/08-28/08 50 Gratis -50% -30% -20% -50%

*Bambini 0-3 anni gratuiti in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera Classic in pernottamento e colazione incluso aria condizionata per minimo 3 notti (a 
luglio e agosto soggiorno minimo 7 notti).
Supplementi: CULLA: € 12 al giorno (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta 30%. PACCHETTO SPIAGGIA 1 ombrellone 
e 2 lettini: € 12 al giorno maggio e settembre; € 15 al giorno a giugno, luglio e agosto (saldo in loco).

HOTEL ROSALBA DDD

POSIZIONE: a San Mauro Mare, sul viale principale, non lontano dal mare. CAMERE: semplici e 
confortevoli, dotate di aria condizionata, TV Led 32”, cassaforte, wi- . SERVIZI: struttura perfetta per 
vivere la vacanza immersi in un’atmosfera familiare, dotata di reception, wi- , piscina esterna 15m con 
lettini, biciclette a disposizione, parcheggio  no esaurimento a pagamento. Serate a tema. Cucina tipica 
romagnola con ricette tradizionali.  DISTANZA DAL MARE: 150 m. ANIMALI: ammessi di piccola e 
media taglia.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA ECONOMY
PENSIONE 
COMPLETA ALL INCLUSIVE 3° LETTO 

0-3 ANNI*
4° LETTO 

0-3 ANNI*
BAMBINI 

3-14 ANNI 3° LETTO

A 29/05-26/06
31/08-27/09 40 50 Gratis Gratis -50% -20%

B 27/06-17/07 45 55 Gratis Gratis -50% -20%

C 18/07-07/08 50 60 Gratis Gratis -50% -20%

D 08/08-23/08 65 75 Gratis -50% -50% -20%

E 24/08-30/08 55 65 Gratis Gratis -50% -20%

* Bambini 0/3 anni in letto coi genitori. 4° letto su richiesta. Culla gratuita su richiesta.
Pensione completa comprende: soggiorno in camera Economy in pensione completa, parcheggio  no esaurimento, uso 
piscina, per un minimo di 3 notti nel periodo A e 7 notti negli altri.
All inclusive comprende inoltre bevande illimitate ai pasti (acqua, vino della casa, coca e aranciata), servizio spiaggia 1 
ombrellone e 2 lettini a camera.
Riduzioni: 4° LETTO ADULTO: 30%. MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. PARCHEGGIO: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco).

8
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OFFERTE SPECIALI 
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 14 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

COMFORT
BAMBINI 
0-3 ANNI

BAMBINI 
3-5 ANNI

BAMBINI 
5-11 ANNI

BAMBINI
11-14 ANNI

A Aprile-11/06 
dal 01/09 52 Gratis -50% -30% -20%

B 12/06-25/06 59 Gratis -50% -30% -20%

C 26/06-09/07 61 Gratis -50% -30% -20%

D 10/07-04/08
23/08-31/08 64 Gratis -50% -30% -20%

E 05/08-22/08 83 Gratis -50% -30% -20%

La quota comprende:  soggiorno in camera Comfort in pensione completa con bevande ai pasti e 1 ombrellone+ 2 lettini a 
camera nella spiaggia privata (salvo disponibilità), per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE CON SERVIZIO SPIAGGIA IN STABILIMENTO BALNEARE: € 6 al giorno a persona. CAMERA 
SINGOLA JUNIOR DEPANDANCE: € 15 al giorno.

POSIZIONE: a Bellaria, direttamente sulla spiaggia privata senza strade da attraversare. CAMERE: 
confortevoli e climatizzate, dispongono di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, cassaforte, TV 
Sat, telefono diretto. SERVIZI: completamente climatizzato, mette a disposizione degli ospiti parcheggio, 
piscina con idromassaggio con acqua 30°C, biciclette, spiaggia privata gratuita e connessione wi-  gratuita. 
Tutti gli ambienti sono climatizzati e il ristorante panoramico sul mare è l’ideale per degustare la cucina 
tipica romagnola. Colazione a buffet, Pranzo e Cena molto curati con servizio al tavolo (scelta di menù a 5 
portate), buffet di verdure, contorni e insalate fresche, piccoli antipasti, buffet di frutta e golosissimi dessert, 
1 cena a tema settimanale. DISTANZA DAL MARE: sul mare. ANIMALI: su richiesta.

10

CLUB HOTEL ANGELINI DDD

POSIZIONE: a Bellaria, a pochi metri dal mare e non lontano dal centro. CAMERE: si suddividono in: 
AURIGA: dotate di servizi privati con doccia tenda, asciugacapelli, servizio cortesia, TV Sat, telefono, aria 
condizionata, cassaforte, balcone; alcune camere Auriga che non hanno balcone, sono dotate di box doccia 
e frigobar. ARIES: con in più servizi privati rinnovati con box doccia, frigobar. SERVIZI: completamente 
climatizzato, snack point, 2 piscine riscaldate di cui una per bambini, idromassaggio, zona piscina con 
lettini gratuiti e patio-bar, 3 bar di cui uno a bordo piscina, 4 ascensori, parcheggio a circa 150 metri 
dall’hotel recintato ma non custodito, biciclette a disposizione, reception 24h, saletta pronto soccorso, wi-  
gratuito in tutto l’hotel, ingresso gratuito ai Fitness Center convenzionati di Bellaria, quotidiano in hotel 
ogni mattina a disposizione degli ospiti, uso gratuito dei campi da tennis del circolo Tennis Bellaria (a circa 
500 m), babyclub e animazione per adulti e bambini (dal 29/05 al 11/09) con serate con musica dal vivo, 
aperitivo al patio-bar ogni domenica. Spiaggia privata con mini club, animazione, cocomero party, wi- . La 
colazione è con buffet dolce e salato con marmellate, dolci e croissant, salumi e formaggi, tanti tipi di pane, 
succhi, uova, frutta, muesli e cereali, caffè con macinatura istantanea e tante altre bontà. CUCINA SENZA 
GLUTINE. A pranzo e cena potrete usufruire del pasta station Barilla, dove i nostri Chef prepareranno dei 
primi piatti saltati direttamente in sala, e vi serviranno carni e pesce, contorni caldi, oltre al buffet di pane, 
antipasti, contorni, pasticceria e gelateria con 6 gusti di produzione artigianale. E inoltre insalate, zuppe e 
tante altre specialità. Angolo pizzeria aperto ad ogni cena dal 22/05 al 11/09. Bevande illimitate ai pasti ( 
acqua gassata e naturale, vino bianco e rosso, cola, aranciata) e free soft drinks e caffetteria dalle 10 alle 24 
presso il bar in piscina (dal 30/05 al 18/09). All’arrivo verrà consegnata una borraccia da ricaricare presso i 
distributori di bevande fresche al bar piscina. Cucina per neomamme 24h.DISTANZA DAL MARE: 40 m. 
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME/PAPA’: in camera con letto alla francese 1 bambino  no a 8 anni con 1 solo adulto paga € 10 al giorno; da 9 a 
12 anni ha uno sconto del 50%. In camera doppia 1 bambino  no a 8 anni con 1 solo adulto paga € 25 al giorno e da 9 a 12 anni 
ha uno sconto del 25%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA

ARIES
3° LETTO
0-9 ANNI

4° LETTO
0-9 ANNI

3°/4° LETTO
9-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A 15/05-11/06
28/08-18/09 76 Gratis -50% -50% -20%

B 12/06-30/07
21/08-27/08 86 Gratis -50% -50% -20%

C 31/07-20/08 98 Gratis -50% -50% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera Aries in pensione completa, bevande illimitate ai pasti da dispencer (acqua, vino, cola, 
aranciata), free soft drinks e caffetteria dalle 10 alle 24 presso gli erogatori (dal 22/05 al 11/09), servizio spiaggia (1 ombrellone e 
2 lettini presso il bagno Beach Club n.15), borraccia Drink Follower da ricaricare presso gli erogatori del Bar piscina, e tutti i servizi 
dell’hotel a disposizione, per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA con balcone alla francese: su richiesta € 10 al giorno. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su 
richiesta € 25 al giorno.

11
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 
DOPPIA

BAMBINI 
0-3 ANNI

BAMBINI 
3-8 ANNI

BAMBINI 
8-13 ANNI 3° LETTO 4° LETTO

A 29/05-12/06 52 Gratis -50% -30% -10% -20%

B 13/06-03/07 58 Gratis -50% -30% -10% -20%

C 04/07-24/07
23/08-29/08 65 Gratis -50% -30% -10% -20%

D 25/07-07/08 63 Gratis -50% -30% -10% -20%

E 08/08-22/08 78 Gratis -50% -30% -10% -20%

F 30/08-11/09 54 Gratis -50% -30% -10% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, uso della piscina dell’Hotel Principe, per un minimo di 3 notti nei periodi A e B e 7 notti negli altri. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.

POSIZIONE: in zona centralissima a Bellaria, a soli 50 metri dal Viale dei Platani e direttamente sul 
lungomare. CAMERE: semplici ma accoglienti e luminose, dotate di servizi privati con box doccia, 
climatizzazione autonoma, telefono, Tv Lcd 22”, cassaforte, asciugacapelli e balcone con meravigliosa 
vista sul mare. SERVIZI: parcheggio con servizio navetta, bar, reception h24, ascensore, hall con sala 
Tv-lettura, biciclette a disposizione, wi-  negli spazi comuni. Presso l’adiacente Hotel Principe: uso della 
piscina all’aperto con trampolino e ampia area solarium con lettini, baby room con gon abile eTV maxi 
schermo. Miniclub dopo i pasti presso l’Hotel Principe e al pomeriggio in spiaggia. Colazione a buffet 
dolce e salata, a pranzo e cena menù a scelta con 2 primi e 2 secondi serviti al tavolo, accompagnati da 
ricco buffet di verdure e antipasti; dolci fatti in casa e frutta fresca, serate a tema. DISTANZA DAL MARE: 
sul mare. ANIMALI: di piccola-media taglia su richiesta senza supplemento.

HOTEL PRINCIPE DDDS

POSIZIONE: in zona centralissima a Bellaria, a soli 50 metri dal Viale dei Platani e direttamente sul 
lungomare. CAMERE: si suddividono in 2 tipologie, Classic e Superior. Tutte luminose ed accoglienti sono 
dotate di servizi privati, climatizzazione autonoma, telefono, Tv Lcd 32”, cassaforte, frigobar, asciugacapelli  
e balcone con vista mare laterale o vista piscina. Le Superior offrono un arredamento rinnovato dal design 
moderno e dai toni chiari e delicati. SERVIZI: piscina all’aperto con trampolino e ampia area solarium con 
lettini, giardino attrezzato con gazebo e ombrelloni, ove poter gustare la nostra ristorazione. Parcheggio 
con servizio navetta, bar, reception h24, ascensore, ampia hall con sala Tv-lettura, biciclette a disposizione, 
wi-  nell’ intera struttura. Baby room con gon abile e Tv maxi schermo, miniclub in hotel dopo i pasti e 
in spiaggia al pomeriggio. Colazione a buffet dolce e salata, a pranzo e cena menù a scelta con 3 primi e 
3 secondi serviti al tavolo, accompagnati da ricco buffet di verdure e antipasti, dolci fatti in casa e frutta 
fresca, serate a tema. DISTANZA DAL MARE: sul mare. ANIMALI: di piccola-media taglia su richiesta 
senza supplemento.

12
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 
CLASSIC

BAMBINI 
0-3 ANNI

BAMBINI
3-8 ANNI

BAMBINI
8-13 ANNI 3° LETTO 4° LETTO

A 22/05-29/05 52 Gratis -50% -30% -10% -20%

B 30/05-03/07 63 Gratis -50% -30% -10% -20%

C 04/07-24/07 72 Gratis -50% -30% -10% -20%

D 25/07-07/08
23/08-29/08 70 Gratis -50% -30% -10% -20%

E 08/08-22/08 85 Gratis -50% -30% -10% -20%

F 30/08-11/09 60 Gratis -50% -30% -10% -20%

G 12/09-19/09 55 Gratis -50% -30% -10% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera Classic in pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, uso ombrelloni e lettini in piscina, per un minimo di 3 notti nei periodi A e B e 7 notti negli altri.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SUPERIOR: € 8 al giorno a camera. DOPPIA USO SINGOLA MANSARDATA: su richiesta € 10 al giorno.

OFFERTE SPECIALI CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 8% per prenotazioni entro il 30 Aprile.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 13 anni in camera insieme pagano 3 quote.

OFFERTE SPECIALI CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 8% per prenotazioni entro il 30 Aprile.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 13 anni in camera insieme pagano 3 quote.
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OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
SPECIALE FAMIGLIA: 1 bambino  no 12 anni in camera con 2 adulti è gratuito  no al 11/06 e dal 29/08 per soggiorni di minimo 
6 notti.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no 12 anni pagano 3 quote intere.
SETTIMANA ALL INCLUSIVE: soggiorno in camera classic dal 31/07 al 07/08 in formula vacanze azzurre € 485 a persona.
SETTEMBRE IN VACANZA: 8 giorni di vacanza a Settembre al prezzo di 7.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
PENSIONE 
COMPLETA

VACANZE 
AZZURRE

BAMBINI
0-2 ANNI

BAMBINI
2-5 ANNI

BAMBINI
5-12 ANNI

3°/4°
LETTO

A 29/05-11/06 53 63 5 -50% -30% -10%

B 12/06-23/07 63 71 5 -50% -30% -10%

C 24/07-06/08 66 74 5 -50% -30% -10%

D 07/08-20/08 75 85 5 -50% -30% -10%

E 21/08-28/08 67 77 5 -50% -30% -10%

F 29/08-11/09 50 58 5 -50% -30% -10%

La pensione completa comprende: soggiorno in camera Classic in pensione completa con acqua ai pasti per minimo 7 notti 
dal 18/07 al 21/08 e 3 notti nelle altre date.
Vacanze Azzurre comprende: pensione completa, bevande della casa ai pasti (acqua, vino, aranciata, cola, limonata), 1 
ombrellone e 2 lettini in spiaggia a camera, per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA SENZA BALCONE: su richiesta € 5 al giorno. ARIA CONDIZIONATA: € 5 al giorno a camera 
(saldo in loco). CAMERA CONFORT (con vista mare, bagno con box doccia, aria condizionata): € 15 al giorno a camera. JUNIOR 
SUITE: € 25 al giorno.

POSIZIONE: a Bellaria, in posizione tranquilla, a soli 30 m dal mare con accesso diretto alla spiaggia 
senza attraversamento di strade. CAMERE: CLASSIC: con balcone vista mare laterale, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte, wi- . CONFORT: con balcone vista mare, cassaforte, servizi 
privati con box doccia e asciugacapelli, aria condizionata, TV plasma, frigobar con acqua gratuita e uso di 
teli mare per la spiaggia. SERVIZI: ascensore, angolo  tness, TV Sat, parcheggio non custodito recintato 
adiacente all’hotel, giardino e parco giochi bimbi, biciclette, sala da pranzo climatizzata. Piscina riscaldata 
con idromassaggio, cascata massaggiante e solarium. Wi-  in tutta la struttura e in piscina. Animazione 
in spiaggia. Colazione a buffet; pranzo e cena con 3 menù a scelta, carne e pesce tutti i giorni e buffet di 
verdure e insalate. DISTANZA DAL MARE: 30 m.

POSIZIONE: a Bellaria, vicino al porto, con accesso diretto al mare. CAMERE: con climatizzazione, servizi 
privati con box doccia e asciugacapelli, wi- , cassaforte, TV 32’. COOL BREEZE con balcone alla francese 
(balcone panoramico su richiesta); FRESH COOL con balcone vista mare. SERVIZI: wi-  gratuito, piscina e 
vasca idromassaggio all’ultimo piano dell’Hotel, dotata di ampio patio con lettini sdraio. Colazione dolce e 
salata: croissant misti, diverse tipologie di pane, ciambella romagnola, biscotti, yogurt, cereali, marmellate 
di diverso gusto, miele, frutta fresca e sciroppata, deliziose crêpes dolci e salate, uova con pancetta, sode 
e alla coque, affettati misti e selezione di formaggi. Gli amanti del biologico troveranno un piccolo angolo 
“Nature” con prodotti Bio, Veggy e Gluten Free. A pranzo e cena menù con 4 primi e 4 secondi di carne, 
pesce e di verdure, tutti preparati con prodotti a Km0. Per i più piccoli brodini, passati di verdura, pappine. 
Convenzioni per la spiaggia. DISTANZA DAL MARE: sul mare. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta. 
Accettati anche in spiaggia. 

HOTEL AL NUOVO PORTO DDD

QUOTE SETTIMANALI A CAMERA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
TRIPLA

CAMERA 
QUADRUPLA

A 01/05-14/06 599 749 899

B 15/06-28/06
28/08-12/09 699 849 999

C 29/06-06/08
21/08-27/08 899 1290 1399

D 07/08-20/08 1399 1750 1999

La quota comprende: soggiorno settimanale a camera in pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone 
e 2 lettini a camera.  

14
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HOTEL ACQUAMARINA DDD

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA+BEVANDE
CAMERA 
CLASSIC

FAMILY 
SUPERIOR

BAMBINI 
0-2 ANNI

BAMBINI 
2-6 ANNI

BAMBINI 
6-9 ANNI

BAMBINI
9-13 ANNI

A 22/05-11/06 61 65 20 -50% -30% -20%

B 12/06-02/07 64 68 20 -50% -30% -20%

C 03/07-31/07 69 73 20 -50% -30% -20%

D 01/08-07/08 78 82 20 -50% -30% -20%

E 08/08-23/08 84 89 20 -50% -30% -20%

F 24/08-31/08 69 73 20 -50% -30% -20%

G 01/09-23/09 62 66 20 -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa con acqua, vino e bibite alla spina ai pasti, per minimo 
3 notti nel periodo A e  7 notti negli altri.
Riduzioni: 3° LETTO ADULTO: 10%. 4° LETTO ADULTO: 30%. MEZZA PENSIONE: 8%.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini, consumazioni di caffetteria e soft drink presso il 
bar in hotel, un telo mare omaggio): € 16 al giorno per adulto ed € 8 per bambini 0-13 anni (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: 
su richiesta 10%. ANIMALI: su richiesta € 4 al giorno (saldo in loco).

POSIZIONE: a Igea Marina, a pochi metri dal mare, nei pressi del centro pedonale del paese e della 
splendida cornice del parco del Gelso. CAMERE: 3 tipologie di camere: CLASSIC: camere recentemente 
ristrutturate, molto confortevoli, con aria condizionata indipendente, servizi privati con box doccia, 
asciugacapelli, cassaforte, wi- , minibar, Tv Sat e balcone. (ca. 11-13 mq). FAMILY SUPERIOR: come le 
camere Classic, con 4 letti stesi (ca. 18 mq). FAMILY SUITE: come le camere Classic, ma composte da 2 
camere comunicanti abbinate, adatte a famiglie di 4/6 persone (ca. 14-8 mq). SERVIZI: parcheggio auto 
privato e gratuito, sala da pranzo climatizzata, soggiorno, cocktail-bar, giardino ombreggiato, cucinetta 
attrezzata per mamme aperta 24 h, sale da gioco con ping-pong e bigliardino, saletta giochi attrezzata per 
bambini, angolo Play-Station, biciclette con seggiolini. Serate danzanti. Cucina sana e genuina con servizio 
a buffet.  DISTANZA DAL MARE: 100 m. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta.

MEDITERRANEO CLUB BENESSERE DDDS/DDDD

POSIZIONE: a Igea Marina, a pochi passi dal mare e vicino all’isola pedonale e al Parco del Gelso. 
CAMERE: PARIS: dotate di aria condizionata, TV, cassaforte, telefono, servizi privati con doccia e balcone. 
PLATINUM: junior suite 24-27 mq in grado di ospitare  no a 4 persone; design, tendenza e unicità 
caratterizzano queste camere: letto king size, telefono, cassaforte, frigo bar, divano, balcone, TV LED, bagno 
con vasca idromassaggio e cromoterapia. SERVIZI: Centro Benessere Divina interno all’hotel con percorsi 
benessere, piscine idromassaggio, sauna, bagno turco, aromaterapia, cromoterapia, percorso docce 
relax, Giardino del Sale, trattamenti e massaggi benessere. Piscina esterna riscaldata con idromassaggio, 

percorso Kneipp e zona wellness. Parcheggio auto, internet wi-  gratuito, biciclette con seggiolini a 
disposizione, possibilità di palestra e campi da tennis a 500 metri dall’hotel, immersi nel parco di Gelso. 
Animazione e babyclub con Formula Villaggio tutti i giorni. Baby cucina attrezzata per le mamme, ristorante 
con orari  essibili e servizio a buffet con cucina a vista dove è possibile scegliere fra tante portate diverse 
tutti i giorni, cucinate al momento. Bevande gratuite durante ai pasti. Tante attenzioni ai bambini con 
servizi su misura dedicati a loro: sala cinema, e sala giochi, baby fun club.  DISTANZA DAL MARE: 100 m.
DISTANZA DAL CENTRO: 200 m. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
FORMULA

PARIS
FORMULA 
PLATINUM 

BAMBINI
0-5 ANNI

BAMBINI
5-8 ANNI

BAMBINI
8-10 ANNI

BAMBINI
10-15 ANNI 3° LETTO

A 01/04-04/04 96 115 Gratis -50% -30% -20% -10%

B 05/04-01/08 76 98 Gratis -50% -30% -20% -10%

C 02/08-08/08 94 110 Gratis -50% -30% -20% -10%

D 09/08-22/08 98 118 -50% -50% -30% -20% -10%

E 23/08-29/08 86 104 Gratis -50% -30% -20% -10%

F 30/08-12/09 76 94 Gratis -50% -30% -20% -10%

Formula Paris comprende: soggiorno in pensione completa con bevande ai pasti per un minimo di 3 giorni. 
Formula Platinum comprende: soggiorno in pensione completa con bevande ai pasti, ingresso al centro benessere. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno a persona.

16

17

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI VALIDE PER SOGGIORNI SETTIMANALI 
BAMBINI GRATIS: per soggiorni  no al 12/06 e dal 05/09 un bambino  no a 6 anni in camera con 2 adulti è gratuito. Eventuale 2° 
bambino  no a 13 anni ha lo sconto del 50%.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 13 anni in camera Classic pagano 3 quote.
SETTIMANA ALL INCLUSIVE:  no al 12/06 speciale 7 notti in All inclusive € 409 a persona. 1 bambino  no a 6 anni gratuito.
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HOTEL MAJESTIC DDD

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME/PAPA’:  1 bambino  no a 15 anni in camera con 1 solo adulto ha uno sconto del 20%.
SPECIALE FAMIGLIA: 2 adulti e 2 ragazzi  no a 15 anni nella stessa camera pagano 3 quote.

POSIZIONE: a Igea Marina, direttamente sul mare, nel cuore del centro del paese. CAMERE: luminose, 
con arredamenti semplici, tutte con balcone vista mare e dotate di ogni comfort: telefono, TV Sat, 
climatizzazione, cassaforte, servizi privati con box doccia, asciugacapelli.  SERVIZI: hotel interamente 
climatizzato, con una bellissima piscina con area solarium dotata di ombrelloni e lettini sempre esposti 
al sole, trampolino e mini piscina per i più piccoli (2/4 anni) con scivolo. Ascensore, American bar con 
veranda direttamente sul mare, sala TV, internet wi-  gratuito, parcheggio garantito e garage in hotel a 
pagamento. Ricco programma di animazione durante la giornata in hotel e in spiaggia. Convenzione con 
locale da ballo a 200 m con ingresso gratuito tutte le sere.  Ampia sala ristorante climatizzata sul mare. 
Cucina tradizionale, particolarmente attenta ai sapori di Romagna, che unisce armoniosamente piatti 
regionali a quelli internazionali. Ad arricchire il tutto un buffet di verdure e antipasti sia a pranzo che a 
cena. Ricca colazione dolce e salata. Menù per bambini. DISTANZA DAL MARE: direttamente sul mare. 
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

19

HOTEL CARILLON DDD

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 15 anni in camera con 1 solo adulto ha uno sconto del 20%.
SPECIALE FAMIGLIA: 2 adulti e 2 ragazzi  no a 15 anni nella stessa camera pagano 3 quote.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA

ALL
INCLUSIVE

BAMBINI
0-2 ANNI*

BAMBINI
2-4 ANNI*

BAMBINI
4-8 ANNI

BAMBINI
8-15 ANNI

A 20/05-11/06
05/09-12/09 45 55 10 20 -50% -30%

B 12/06-02/07
29/08-04/09 50 65 10 20 -50% -30%

C 03/07-07/08
21/08-28/08 60 75 10 20 -50% -30%

D 08/08-20/08 75 90 10 20 -50% -30%

* BAMBINI 0-4 ANNI: supplemento da pagare in loco per culla e pasti. 
Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con acqua ai pasti, parcheggio in hotel  no 
esaurimento o a 800 m, wi- , uso piscina, discoteca per serate a tema, mini club, per minimo 7 notti.
All inclusive comprende: i servizi della pensione completa con acqua, vino locale e bibite ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone 
e 2 lettini a camera, un drink serale per ogni adulto.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona. 3°/4° LETTO OLTRE 15 ANNI: 10%.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 22 al giorno. CAMERA SINGOLA: su richiesta € 12 al giorno. ARIA 
CONDIZIONATA: € 5 al giorno a camera (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 20 a soggiorno (in loco).

POSIZIONE: a Igea Marina, in centro e a 50 m dal mare. CAMERE: tutte dotate di balcone, TV LED, wi-
 , telefono, cassaforte elettronica, servizi privati con box doccia e asciugacapelli. Aria condizionata su 
richiesta. Per le famiglie camere adatte per 5 persone SERVIZI: l’hotel si estende su un’area di 2000 mq 
e si distingue per l’ampiezza degli spazi: verande, giardini e zone verdi, piscina esterna con lettini e vasca 
idromassaggio, sauna per 4 persone, area giochi. L’hotel dispone inoltre di ascensore, american bar, wi-
 , internet point, sala da pranzo e sala colazioni, parcheggio in hotel  no ad esaurimento o a 800 mt 
gratuito. Per i più piccoli, area giochi, animazione diurna pomeridiana e serale sia in spiaggia che in hotel, 
culle e lettini, seggioloni, menù speciali e orari dei pasti  essibili. Tutti i lunedì serata dedicata ai bambini 
con trucca bimbi, sculture di palloncini, zucchero  lato, pop corn e spettacolo in compagnia dei migliori 
animatori della Riviera. In un giardino dell’hotel due locali da ballo, uno per giovani e uno dedicato al ballo 
liscio, latino americano, revival e balli di gruppo. Colazione a buffet; pranzo e cena con 3 menù a scelta più 
buffet di verdure e antipasti. Settimanalmente serata romagnola e serata di gala. Spiaggia Solaria Beach: 
nata dalla fusione di 8 stabilimenti per offrire un nuovo modo di vivere il mare, con baby club, animazione, 
corsi di ballo, campi da bocce, beach tennis, beach volley e tanto altro. DISTANZA DAL MARE: 50 m. 
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

18

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA

ALL
INCLUSIVE

BAMBINI
0-2 ANNI*

BAMBINI
2-4 ANNI*

BAMBINI
4-8 ANNI

BAMBINI
8-15 ANNI

A 20/05-11/06
05/09-12/09 45 55 10 20 -50% -30%

B 12/06-02/07
29/08-04/09 50 65 10 20 -50% -30%

C 03/07-07/08
21/08-28/08 60 75 10 20 -50% -30%

D 08/08-20/08 75 90 10 20 -50% -30%

* BAMBINI 0-4 ANNI: supplemento da pagare in loco per culla e pasti. 
Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con acqua ai pasti, parcheggio in hotel  no 
esaurimento o a 500m, wi- , uso piscina, entrata al locale da ballo a 200m, mini club, per minimo 7 notti.
All inclusive comprende: i servizi della pensione completa con acqua, vino locale e bibite ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone 
e 2 lettini a camera.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona. 3°/4° LETTO OLTRE 15 ANNI: 10%.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 22 al giorno. CAMERA SINGOLA: su richiesta € 12 al giorno. 
ANIMALI: su richiesta € 20 a soggiorno (in loco). GARAGE INTERNO HOTEL: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco).
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Rimini

FERRETTI BEACH HOTEL DDDD

POSIZIONE: nel cuore di Rimini, direttamente sul mare, lungo il viale dello shopping e della passeggiata. 
CAMERE: tutte insonorizzate ed elegantemente arredate, dotate di telefono, aria condizionata, TV LCD, 
balcone, servizi privati con box doccia, asciugacapelli e specchio ingranditore, minibar, cassaforte, tea & 
coffee maker, wi- . Alcune hanno balcone fronte mare con una vasca idromassaggio esterna con acqua 
riscaldata 38°. SERVIZI: american bar, piscina esterna riscaldata con vasca idromassaggio e piscina 
per bambini, parcheggio interno a pagamento, giardino, biciclette con seggiolini per bambini  no ad 
esaurimento, servizio wi- , sala congressi. A pagamento centro benessere con piscina idromassaggio, 
sauna, bagno turco, docce emozionali, cromoterapia, area relax con lettini e tisaniere e possibilità di 
massaggi e trattamenti estetici. Prima colazione con buffet all’americana e a pranzo e a cena piatti a base di 
pesce fresco, carne, piatti della tradizione; menù per celiaci, vegetariani. DISTANZA DAL MARE: sul mare. 
DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

1

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
PENSIONE 
COMPLETA

ALL 
INCLUSIVE

3° LETTO
0-6 ANNI

4° LETTO
0-6 ANNI

BAMBINI 
6-11 ANNI

3°/4°
LETTO

A 20/05-11/06
04/09-19/09 65 85 Gratis -50% -50% -20%

B 12/06-25/06
28/08-03/09 70 90 Gratis -50% -50% -20%

C 26/06-30/07 85 110 Gratis -50% -50% -20%

D 31/07-06/08 90 115 Gratis -50% -50% -20%

E 07/08-20/08 110 130 Gratis -50% -50% -20%

F 21/08-27/08 75 95 Gratis -50% -50% -20%

Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa più bevande ai pasti (acqua, vino locale o 
bibita soft drink),  ingresso giornaliero alla Spa per 1 ora in esclusiva su prenotazione, uso piscina esterna, wi- , per minimo 7 notti. 
All inclusive comprende inoltre 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia a camera.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 25 al giorno. PARCHEGGIO: su richiesta € 10 al giorno (saldo in loco).
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MARINA CENTRO

OFFERTE SPECIALI VALIDE PER SOGGIORNI SETTIMANALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro 60 giorni dall’arrivo.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 11 anni in camera con un adulto ha uno sconto del 20% (escluso periodo E).

6
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ADMIRAL ART HOTEL DDDD2

POSIZIONE: nel cuore di Rimini Marina Centro, a pochi passi dal mare, è la meta ideale per chi vuole 
trascorrere le proprie vacanze nel cuore della Riviera Romagnola. CAMERE: 79, tutte dotate di servizi privati 
con box doccia e/o vasca, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, frigobar, balcone, telefono e TV Sat. 
Si suddividono tra le seguenti tipologie: ROYAL per 2/4 persone, con balcone vista a mare. Disponibili 
camere comunicanti. ART ROOMS rinnovate, con balcone, per 2 persone (possibilità di culla per infant 0-2 
anni o letto king-size), identi cate su ogni piano da particolari abbinamenti cromatici, racchiudono opere 
originali di alcuni artisti contemporanei. Le camere singole sono sempre sprovviste di balcone e vista mare.
SERVIZI: Il nuovo Admiral Art Hotel è frutto dell’ampio progetto di restyling all’insegna dell’arte e 
del design contemporanei. Abbinamenti cromatici, design e gra ca si ritrovano sulle porte e lungo i 
corridoi, che rendono omaggio al raf nato illustratore della couture anni ‘50, René Gruau. Al primo piano 
design, arte, musica ed enogastronomia si incontrano nel nuovo Cage Club, la “giungla” nata dall’estro 

dell’architetto Tausani Ferrini, che ha voluto richiamare la lussureggiante natura di una foresta equatoriale. 
A far da cornice alla sorprendente “giungla”, la grande e luminosa terrazza da cui si vede l’Adriatico, fra 
piante di ulivo e profumati agrumi, per la prima colazione a buffet. Ristorante con servizio al tavolo e piccola 
carta, antipasti, pesce tutti i giorni, pasticceria interna, menù speci co per bambini. Bar, sala soggiorno, 
ascensori, garage videosorvegliato (a pagamento). WI-FI gratuito nelle camere e nelle aree comuni. Per i 
bambini: biberoneria con cucina attrezzata per preparare i pasti, scalda biberon, seggioloni, menù speci ci. 
Presso la spiaggia: palestra, campo da pallacanestro, beach volley, ping-pong, parco giochi con gon abili. 
DISTANZA DAL MARE: 50 m. Spiaggia con area adibita e autorizzata all’accoglienza di cani (1° settore con 
supplemento da quanti care). DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: ammessi di piccola-media 
taglia su richiesta con pagamento in loco da quanti care in base alla taglia.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 15 giugno per soggiorni di minimo 7 notti.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 5-11 anni pagano 3 quote intere.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 11 anni in camera con un adulto ha uno sconto del 30% e in spiaggia 1 ombrellone 
e 1 lettino ove previsti (offerta su richiesta).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 
ROYAL

ART 
ROOM

3° LETTO
0-5 ANNI*

4° LETTO
0-5 ANNI

BAMBINI
5-11 ANNI

3/4° 
LETTO

A 15/05-04/06
28/08-17/09 58 65 Gratis -40% -40% -20%

B 05/06-25/06
21/08-27/08 71 81 Gratis -40% -40% -20%

C 26/06-30/07 81 91 Gratis -40% -40% -20%

D 31/07-06/08 89 99 Gratis -40% -40% -20%

E 07/08-20/08 102 112 Gratis -40% -40% -20%

*BAMBINO FINO 5 ANNI GRATIS IN LETTO COI GENITORI. 
La quota comprende: soggiorno nella camera scelta in pensione completa, per minimo 7 notti (4 notti nel periodo A).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 7 al giorno a persona.
Supplementi: LETTINO DA CAMPEGGIO O LETTO AGGIUNTO: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). CAMERA SINGOLA 
(senza balcone e senza vista mare): su richiesta € 10 al giorno. DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 30 al giorno. TESSERA 
DRINK acqua, vino locale e bibite analcoliche ai pasti (scontistiche 3°/4°letto): € 7 al giorno per persona (saldo in loco). SPIAGGIA 
1 OMBRELLONE E 1/2 LETTINI (IN BASE ALLA CAMERA PRENOTATA) E ANIMAZIONE: € 16 al giorno (saldo in loco). GARAGE 
VIDEO-SORVEGLIATO: su richiesta € 12 al giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO: su richiesta € 8 al giorno (saldo in loco).

21
22

13

5

BELLARIVA MAREBELLO RIVAZZURRA MIRAMARE

6
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HOTEL VIENNA OSTENDA DDDD

POSIZIONE: a Rimini Marina centro, situato a pochi passi dalla vivace e rinomata spiaggia, l’hotel 
si caratterizza e si distingue per la sua atmosfera che richiama lo stile della Vienna ottocentesca.
CAMERE: con vista sull’interno o sulla passeggiata, sono tutte provviste di frigobar, TV Sat, asciugacapelli, 
aria condizionata e riscaldamento. Su richiesta possono essere fornite Suites con vasca idromassaggio. 
SERVIZI: parcheggio videosorvegliato e recintato, due american bar, in spiaggia animazione con 
acquagym, palestra, babyclub e aerobica, 3 sale congressi e ristorante con piatti nazionali e internazionali 
accompagnati dal sottofondo del piano bar con spettacoli; “settimana club” in hotel con 2 serate di 
pianobar, una serata con balli e musica latino-americana e una cena a lume di candela. DISTANZA DAL 
MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: ammessi con supplemento.

4

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
SPECIALE MAMME/PAPA’: un bambino  no a 12 anni in camera con un solo adulto nei periodi A e B ha lo sconto da listino.
SPECIALE OVER 65: nei periodi A e B sconto del 10% a tutta la terza età.
SPECIALE SPOSI: sconto del 10% per gli sposi nei periodi A e B.
BAMBINI GRATIS: un bambino da 2 a 8 anni in camera con 2 adulti è gratuito nel periodo B.
VACANZA LUNGA: 14 notti al prezzo di 13 nel periodo B.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA AMBASSADOR
MEZZA 

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

BAMBINI
0-2 ANNI*

BAMBINI
2-8 ANNI

BAMBINI
8-12 ANNI

3°/4°
LETTO

A 01/01-25/06  
11/09-20/12 64 74 Gratis -50% -20% -10%

B 26/06-06/08   
21/08-10/09 74 84 Gratis -50% -20% -10%

C 07/08-20/08 96 106 Gratis -50% -20% -10%

*BAMBINI 0-2 ANNI: culla gratis, pasti esclusi. 
La quota comprende: soggiorno in camera Ambassador con trattamento scelto per un minimo di 3 notti (7 notti nel periodo C). 
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 20 al giorno; BEVANDE AI PASTI 1/2 minerale e 1/4 vino: € 5 per 
persona (saldo in loco); PARCHEGGIO: € 10 al giorno (saldo in loco); CAMERA ROYAL (con balcone e servizio spiaggia incluso): 
€ 10 al giorno per persona. ANIMALI: € 10 al giorno (saldo in loco).

HOTEL CONTINENTAL DDDD3

POSIZIONE: nel cuore di Rimini Marina Centro, direttamente davanti al mare. CAMERE: arredate con 
gusto ed eleganza, dotate dei migliori comfort per garantire un soggiorno di qualità, si differenziano per 
le dimensioni, per il panorama e per i servizi: Superior, godono di una magni ca vista mare frontale e 
laterale; Deluxe completamente ristrutturate, dall’arredamento moderno e ricercato. SERVIZI: reception 
24h, piscina esterna, solarium con sdrai e ombrelloni, american bar per cocktail e aperitivi, veranda per i 
momenti di relax, 7 Sale Meeting modulabili in grado di accogliere  no a 350 partecipanti, parcheggio 
privato, wi-  illimitato e gratuito in tutto l’hotel. Per i più piccoli culle, lettini da campeggio, seggioloni. 
Miniclub e animazione durante tutto il giorno in hotel e in spiaggia: al mattino dalle 10.00 alle 12.00 
e al pomeriggio dalle 16.00 alle 22.00. Ristorazione a buffet (ove le normative vigenti lo permettono). 
DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: ammessi  no 
a 15 kg con supplemento.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA+SPIAGGIA
CAMERA 

SUPERIOR
BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-13 ANNI 3° LETTO 4° LETTO

A 01/05-31/05
07/09-30/09 74 Gratis 9 40 30

B 01/06-28/06
24/08-06/09 84 Gratis 9 40 30

C 29/06-26/07 89 Gratis 9 40 30

D 27/07-09/08 94 Gratis 9 40 30

E 10/08-23/08 108 Gratis 9 40 30

La quota comprende: soggiorno in camera Superior con trattamento di pensione completa e servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, per un minimo di 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno a camera.
Supplementi: CULLA: su richiesta gratuita (max 1 per camera). CAMERA DELUXE: € 30 al giorno a camera. CAMERA DOPPIA 
USO SINGOLA: su richiesta € 25 al giorno. ANIMALI: su richiesta € 30 al giorno. POSTO AUTO RISERVATO: € 20 al giorno (previa 
veri ca disponibilità- saldo in loco).
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HOTEL DUE MARI DDD D5

POSIZIONE: a Rimini Miramare, sul lungomare a due passi dal mare, nelle immediate vicinanze 
del centro termale RiminiTerme. CAMERE: Le camere sono tutte accessoriate con servizi privati con 
box doccia, asciugacapelli, set di cortesia e set di asciugamani in spugna, frigobar, aria condizionata, 
connessione internet Wi-Fi, telefono, cassetta di sicurezza, scrivania e TV con canali satellitari. Sul balcone 
è disponibile uno stendino. Possibilità di Camere Family con 2 camere comunicanti per un totale di 5 
posti letto, 2 balconi e vasca idromassaggio su richiesta con supplemento. SERVIZI: hall, reception e bar 
completamente rinnovati, nuova piscina a s oro riscaldata con zona idromassaggio ed un’unica altezza 
di 1.40 m, con ombrelloni e lettini prendisole a disposizione, giardino con zona giochi e una splendida 
fontana con giochi d’acqua. Sala ristorante con vista mare dove vengono serviti il pranzo e la cena; la nostra 
cucina predilige prodotti stagionali, con un’attenta selezione rispetto alla provenienza. Menù di carne, 
pesce, con scelte per vegetariani. DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. 

HOTEL REMIN PLAZA DDDD

POSIZIONE: nel cuore di Rimini Marina Centro, direttamente davanti al mare. CAMERE: tutte dotate di 
climatizzazione autonoma, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, cassaforte, wi- , TV Lcd, frigobar 
su richiesta, balcone. Camera Executive, vista mare laterale. Doppia Royal, fronte mare, con box doccia o 
vasca idromassaggio. SERVIZI: reception h24, sala ristorante panoramica, wi- , giardino esterno, piscina 
interna (7x3mt) con profondità 1 metro, palestra, parcheggio  no esaurimento a pagamento. Ogni 
mattina vi diamo il buongiorno con una colazione all’americana: dolci, plumcake, biscotti e pasticceria 
di nostra produzione, piatti salati, frutta e tanto altro. Ogni giorno a pranzo e a cena un menù gustoso e 
originale dove scegliere fra 4 primi piatti e 4 secondi piatti di carne o di pesce. Su richiesta anche piatti di 
cucina dietetica, vegetariana e per persone celiache. DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. DISTANZA 
DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: accettati con supplemento.

6

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA EXECUTIVE
MEZZA 

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

BAMBINI
0-2 ANNI

BAMBINI
2-6 ANNI

BAMBINI
6-12 ANNI

3°/4°
LETTO

A 15/05-28/05
04/09-15/10 48 57 5 -50% -30% -10%

B 29/05-25/06
28/08-03/09 56 66 5 -50% -30% -10%

C 26/06-30/07 62 72 5 -50% -30% -10%

D 31/07-06/08
21/08-27/08 74 84 5 -50% -30% -10%

E 07/08-20/08 81 91 5 -50% -30% -10%

*3°/4° LETTO SU RICHIESTA.
La quota comprende: soggiorno in camera doppia con trattamento scelto per un minimo di 3 notti nei periodi A e B e 7 notti 
in C, D e E.
Riduzioni: PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: € 12 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA ROYAL: € 15 al giorno a camera. SERVIZIO SPIAGGIA  1 ombrellone e 2 lettini a camera: € 7 al 
giorno a persona nei periodi A e B ed € 9 negli altri (saldo in loco). PARCHEGGIO  no esaurimento: € 10 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 
CLASSIC

BAMBINI
0-4 ANNI*

BAMBINI
4-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A 22/05-28/05 65 Gratis -50% -10%

B 29/05-11/06
04/09-17/09 80 Gratis -50% -10%

C 12/06-02/07 85 Gratis -50% -10%

D 03/07-06/08
28/08-03/09 90 Gratis -50% -10%

E 07/08-13/08
21/08-27/08 115 Gratis -50% -10%

F 14/08-20/08 125 Gratis -50% -10%

G 18/09-02/10 70 Gratis -50% -10%

* Bambini 0-4 anni gratuiti in letto coi genitori. 
La quota comprende: soggiorno in camera Classic vista mare laterale in pensione completa per minimo 3 notti nei periodi A, 
B e G, 7 notti negli altri. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CULLA: € 20 al giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO  no esaurimento: su richiesta € 10 al giorno (saldo in loco). 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 20 al giorno.
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HOTEL AMBRA DDDSup8

OFFERTE SPECIALI NON VALIDE NEL PERIODO D
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 12 anni in camera insieme pagano 3 quote. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-7 ANNI

BAMBINI
7-13 ANNI

3°/4° 
LETTO 

A 08/05-04/06
04/09-24/09 52 Gratis -50% -30% -10%

B 05/06-02/07
28/08-03/09 65 Gratis -50% -30% -10%

C 03/07-06/08
21/08-27/08 73 Gratis -50% -30% -10%

D 07/08-20/08 85 Gratis -50% -30% -10%

* Bambino 0-3 anni gratuito in letto coi genitori. CULLA: € 11 AL GIORNO (saldo in loco).
La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa per minimo 7 notti (3 notti nel periodo A).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua e vino della casa ai pasti, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia a camera): € 13 al giorno 
per persona per minimo 7 notti (saldo in loco). CAMERA FRONTE MARE: € 5 al giorno a persona. CAMERA SINGOLA: su richiesta
€ 13 al giorno. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 25 al giorno.

POSIZIONE: nell’esclusiva zona di Rimini Marina Centro, direttamente sul lungomare. CAMERE: confor-
tevoli ed eleganti sono dotate di tutti i comfort: balcone, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, set 
cortesia, aria condizionata/riscaldamento, telefono diretto, Tv Sat LCD schermo piatto, frigobar, cassaforte 
digitale, e per un riposo ideale comodi letti sommier. SERVIZI: parcheggio recintato e in parte coperto, 2 
ascensori, wi-  in tutta la struttura, portineria 24h, area giochi per bambini, servizio lavanderia a richiesta. 
In orari pre ssati è presente in hotel un animatore/trice che intrattiene i bambini di 3/12 anni con attività 
ludiche e di svago; presso la spiaggia convenzionata un animatore svolge attività ricreative in ambiente si-
curo e confortevole. A pranzo e cena 3 menù a scelta tra carne e pesce ogni giorno, buffet di antipasti ed in-
salate. DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: accettati.

HOTEL CORALLO RIMINI DDDSup7

POSIZIONE: a Rimini Marina Centro in prima linea sul mare, vicino al centro storico e alla stazione 
ferroviaria. Aperto tutto l’anno. CAMERE: tutte recentemente rinnovate e  nemente arredate, dotate 
di servizi privati con box doccia, aria condizionata, frigobar, telefono, televisore a colori con TV Sat, 
asciugacapelli e cassaforte digitale. Disponibili camere attrezzate per ospiti disabili con montascale. 
SERVIZI: piscina con acqua salata, solarium, ristorante panoramico, sale congressi attrezzate, ampio 
giardino, parcheggio coperto a pagamento, bar 24h. Copertura rete wi- . Colazione con ricco buffet dolce 
e salato  no alle 12.00. Cena con servizio al tavolo con la scelta tra 4 primi e 4 secondi, con particolare 
attenzione sulla scelta dei prodotti, di qualità e del territorio. Cucina senza glutine e hotel certi cato AIC. 
DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: accettati.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO

0-11 ANNI
4° LETTO

0-11 ANNI
3°/4° LETTO 

ADULTO

A 29/05-15/09 A partire da € 55 Gratis -50% -20%

La quota comprende: soggiorno minimo di 7 notti in camera Standard con trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti,  
animazione estiva e utilizzo della piscina scoperta.
Supplementi: GARAGE COPERTO: € 12 al giorno (saldo in loco).
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HOTEL BRITANNIA DDD9

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
SPECIALE GIOVANI: 4 giovani 16-30 anni in camera quadrupla hanno uno sconto del 10% ciascuno (escluso periodo C). 
SPECIALE SPOSI: sconto del 10% per gli sposi (escluso periodo C). 
VACANZA LUNGA: 14 notti al prezzo di 13 nel periodo B.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA SPORTING O APPARTAMENTO
MEZZA

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

BAMBINI 
0-2 ANNI

BAMBINI 
2-8 ANNI

3°/4°
LETTO

A 01/01-25/06 
11/09-20/12 46* 51* Gratis -50% -10%

B 26/06-06/08
21/08-10/09 56 61 Gratis -50% -10%

C 07/08-20/08 71 76 Gratis -50% -10%

BAMBINI 0-2 ANNI: culla gratis, pasti esclusi.
* Fino al 31/05 Pasti su richiesta.
La quota comprende: soggiorno in camera Sporting o appartamento con trattamento scelto per un soggiorno di minimo 3 notti 
(7 notti nel periodo C).
Riduzioni: PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno; BEVANDE AI PASTI 1/2 minerale e 1/4 vino: € 3 per persona 
(saldo in loco); PARCHEGGIO: su richiesta € 10 al giorno (saldo in loco); CAMERA EXECUTIVE (con balcone e servizio spiaggia 
incluso): € 7 al giorno per persona. ANIMALI: € 10 al giorno (saldo in loco).

POSIZIONE: a Rimini Marina Centro, non lontano dal mare, in posizione tranquilla e centrale. Aperto 
tutto l’anno. CAMERE: rinnovate e arredate di recente, sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
box doccia, TV LCD, telefono, aria condizionata.  APPARTAMENTI MARIA GRAZIA: a 200 m dall’hotel, 
provvisti di parcheggio. Pranzo e cena serviti presso l’Hotel Britannia. SERVIZI: aria condizionata in 
tutto l’hotel, sala tv, american bar, ristorante, solarium, portineria notturna, biciclette a disposizione  no 
ad esaurimento, cassetta di sicurezza in reception, parcheggio privato a circa 400 m. DISTANZA DAL
MARE: 500 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

HOTEL DIAMANTE DDD10

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 14 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.
BIMBI GRATIS: dal 1 al 18 giugno 1 bambino  no a 12 anni gratis in camera con 2 adulti. Secondo bambino sconto da listino.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA+BEVANDE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO
0-5 ANNI

4° LETTO
0-5 ANNI

BAMBINI
5-10 ANNI

BAMBINI
10-13 ANNI

3°/4°
LETTO

A 20/05-12/06 47 Gratis -50% -50% -30% -10%

B 13/06-18/06 49 Gratis -50% -50% -30% -10%

C 19/06-26/06 52 Gratis -50% -50% -30% -10%

D 27/06-05/08 56 Gratis -50% -50% -30% -10%

E 06/08-18/08 69 Gratis -50% -50% -30% -10%

F 19/08-25/08 60 Gratis -50% -50% -30% -10%

G 26/08-31/08 50 Gratis -50% -50% -30% -10%

H 01/09-15/09 42 Gratis -50% -50% -30% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera Standard con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino) per 
minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 3 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 5 al giorno. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 15 al giorno. SERVIZIO 
SPIAGGIA 1 ombrellone e 2 lettini: € 8 al giorno  no al 27/06 e dal 31/08; € 9 dal 28/06 al 30/08 (saldo in loco).

POSIZIONE: a Rimini Torre Pedrera, in zona tranquilla, a 100 m dal mare. CAMERE: ampie e confortevoli, 
ideali per le famiglie. Sono dotate di balcone, telefono diretto, Wi-Fi, Tv Led Satellitare, servizi privati con 
asciugacapelli, cassaforte, ventole a sof tto e aria condizionata. SERVIZI: Hotel a conduzione familiare da 
oltre 50 anni, dotato di comfort essenziali e servizi utili alla tranquillità ed al relax: parcheggio gratuito, sala 
ristorante climatizzata, accogliente soggiorno e piacevole veranda esterna, ascensore, Wi-Fi. Il Ristorante 
dell’Hotel è a vostra disposizione con menù tradizionali con servizio al tavolo e un variegato buffet 
di insalate e verdure cotte e crude. Ogni giorno la cucina curata direttamente dai proprietari e la Chef 
“Achiropita” propone piatti nuovi dove gustare la varietà del pesce del nostro mare, senza dimenticare le 
pregiate carni del nostro paese. Primi piatti di pasta fatta in casa, golosi dolci preparati quotidianamente. 
Disponibilità per la preparazione di cibi speciali e pappe per i più piccoli. DISTANZA DAL MARE: 100 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 8 km da Rimini.  ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.
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HOTEL TYC DDD11

POSIZIONE: a Rimini Torre Pedrera, direttamente sul lungomare. CAMERE: dotate di telefono, aria 
condizionata, cassaforte, TV Sat, balcone con stendino, servizi privati con box doccia, asciugacapelli, set di 
cortesia. Frigo bar su richiesta con supplemento. SERVIZI: completamente climatizzato, hall con american 
bar, reception 24h, ascensore, wi-  gratuito, parcheggio recintato, non custodito,  no ad esaurimento posti, 
biciclette a disposizione, mini piscina idromassaggio 6 posti. Serate con musica dal vivo e animazione; 
uso gratuito dei campi da tennis del circolo tennis e ingresso gratuito a  tness center convenzionati. Teli 
mare in comodato. Servizio di ristorazione a buffet con ampia scelta di specialità regionali e internazionali, 
con orari  essibili dei pasti e aperitivo ogni domenica a mezzogiorno. Bevande illimitate ai pasti ( acqua 
gassata e naturale, vino bianco e rosso, cola, aranciata) e free soft drinks e caffetteria dalle 10 alle 24 presso 
gli erogatori (dal 30/05 al 11/09). DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. DISTANZA DAL CENTRO: 8 
km da Rimini. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
3° LETTO
0-4 ANNI

4° LETTO
0-4 ANNI

BAMBINI
4-9 ANNI

BAMBINI
9-13 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 29/05-11/06 53 Gratis -50% -50% -30% -20%

B 12/06-25/06 65 Gratis -50% -50% -30% -20%

C 26/06-30/07
21/08-27/08 73 Gratis -50% -50% -30% -20%

D 31/07-20/08 80 Gratis -50% -50% -30% -20%

E 28/08-15/09 59 Gratis -50% -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera standard in pensione completa, bevande illimitate ai pasti da dispencer (acqua, vino, 
cola, aranciata), free soft drinks e caffetteria dalle 10 alle 24 presso gli erogatori del bar (dal 30/05 al 11/09), servizio spiaggia (1 
ombrellone e 2 lettini), 1 borsa mare omaggio a camera e tutti i servizi dell’hotel a disposizione, per minimo 5 notti nel periodo 
A e 7 notti negli altri.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno a persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. CAMERA FRONTE MARE: € 5 al giorno a camera. FRIGO BAR: su 
richiesta € 4 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE MAMME/PAPA’: in camera con un adulto 1 bambino  no a 4 anni ha uno sconto del 50% e da 4 a 9 anni uno sconto 
del 25%.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 13 anni in camera insieme pagano 3 quote.

HOTEL DASAMO DDD

POSIZIONE: a Rimini Viserbella, a due passi dalla spiaggia e dalla nuovissima passeggiata pedonale di 
Viserbella. CAMERE: modernamente arredate, dispongono tutte di TV Led, ventilatore, aria condizionata, 
servizi privati con box doccia, asciugacapelli, cassaforte e balcone. Possibilità di camere comunicanti for-
mate da 2 ambienti con 2 bagni (Junior, Family e Family Sup), e camere attrezzate per disabili. SERVIZI: 
ambiente a gestione familiare, offre un’ampia piscina riscaldata e vasca idromassaggio, giardino con tavoli 
e ombrelloni e area giochi, wi- , parcheggio privato  no a esaurimento, garage sotterraneo a pagamento. 
Colazione a buffet dolce e salato con caffè macinato al momento e latte fresco, cena con una scelta di 
3 menù e un variegato buffet di verdure e antipasti. Pranzo a buffet con supplemento. DISTANZA DAL 
MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: 4 km da Rimini. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta con 
supplemento € 6 al giorno.

12

OFFERTE SPECIALI VALIDE PER SOGGIORNI SETTIMANALI IN CAMERA COMFORT
SPECIALE BAMBINI in camera Comfort : in camera con 2 adulti un bambino  no a 12 anni è gratuito per soggiorni  no al 18/06 
e dal 04/09; per soggiorni dal 19/06 al 06/08 e dal 21/08 al 03/09 un bambino  no a 6 anni è gratuito.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE ALL INCLUSIVE
CAMERA 

COMFORT
BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-15 ANNI

CAMERA 
JUNIOR

BAMBINI 
0-15 ANNI

A 23/05-25/06   
28/08-12/09 68 15 -50% 78 -50%

B 26/06-30/07 78 15 -50% 90 -50%

C 31/07-06/08   
21/08-27/08 84 15 -50% 97 -50%

D 07/08-20/08 94 15 -50% 108 -50%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione, acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, per minimo 7 notti (3 notti nel periodo A).
Riduzioni: 3°/4° LETTO ADULTO: 20%.
Supplementi: PRANZO A BUFFET CON BEVANDE: € 12 al giorno a persona (sconto 3°/4° letto da listino- saldo in loco). CAMERA 
SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. GARAGE: € 10 al giorno (saldo in loco). 
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HOTEL LEM DD14

HOTEL BEL AIR DDD

POSIZIONE: a Marebello di Rimini, in zona centrale, direttamente sulla spiaggia con accesso 
diretto, senza attraversare strade. CAMERE: tutte climatizzate, dispongono di TV LCD, telefono, wi-
 , asciugacapelli, cassaforte e balcone in prevalenza vista mare. La maggior parte con box doccia.
SERVIZI:  l’hotel è completamente climatizzato e dispone di collegamento wi-  gratuito in tutto l’albergo, 
biciclette a disposizione, parcheggio interno recintato e gratuito salvo disponibilità, parcheggio custodito 
a 50m a pagamento. Un ascensore permette di raggiungere comodamente le camere o il grande terrazzo 
solarium panoramico. La sala da pranzo è al piano terreno con vista sul giardino, sulla spiaggia e sulla zona 
giochi dei bambini. Ogni giorno lo chef propone 2 menù a scelta con specialità romagnole e internazionali 
con un ricco buffet di verdure e antipasti. La prima colazione riserva un appetitoso buffet e può essere 
gustata anche in giardino o nella terrazza panoramica sul mare. Possibilità di pappe a orari  essibili per i 
più piccoli. Cabine in spiaggia e convenzione con il bagnino. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA 
DAL CENTRO: 3 km da Rimini. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

13

POSIZIONE: a Rimini Marina centro, in posizione centrale, a due passi dal mare. CAMERE: recentemente 
rinnovate, dispongono di balcone, telefono, TV satellitare, wi- , cassaforte, servizi privati rinnovati con box 
doccia, ventilatore a sof tto, frigobar e asciugacapelli. Aria condizionata su richiesta con supplemento. 
Possibilità di camere comunicanti per max 6 persone con 2 balconi e 2 TV. SERVIZI: sala soggiorno con 
bar e reception 24h, ascensore, parcheggio scoperto  no esaurimento, biciclette, wi- , piscina esterna 
10x20m con zona riservata ai bimbi, solarium con lettini e ombrelloni, vasca idromassaggio 6 posti, area 
giochi per bambini. Colazione a buffet; a pranzo e cena 3 menù a scelta più buffet di verdure, antipasti 
e dessert. Animazione nella spiaggia convenzionata. DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL 
CENTRO: in centro. ANIMALI: accettati di piccola e media taglia.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA

ALL 
INCLUSIVE

3° LETTO
0-6 ANNI

3° LETTO
6-10 ANNI

4° LETTO 
0-10 ANNI

3°/4° LETTO
10-15 ANNI

3°/4°
LETTO ADULTI

A 29/05-11/06 45 55 Gratis Gratis -50% -50% -10%

B 12/06-25/06 53 63 Gratis Gratis -50% -50% -10%

C 26/06-30/07 62 72 Gratis Gratis -50% -50% -10%

D 31/07-06/08 68 78 Gratis Gratis -50% -50% -10%

E 07/08-20/08 75 85 Gratis -50% -50% -50% -10%

F 21/08-27/08 58 68 Gratis Gratis -50% -50% -10%

G 28/08-12/09 48 58 Gratis Gratis -50% -50% -10%

Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con acqua e vino della casa ai pasti, Wi- , aria 
condizionata, per un soggiorno di minimo 7 notti. Formula All inclusive include inoltre cola e aranciata ai pasti, utilizzo acquascivoli 
con piscine sulla spiaggia di fronte “La Perla”, tessera per ingressi illimitati al Beach Village, 1 ombrellone e 2 lettini a camera in spiaggia.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 3 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. FRIGO BAR: € 5 al giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO: € 5 al giorno 
(saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI PER SOGGIORNI SETTIMANALI NON CUMULABILI
BIMBI GRATIS: dal 13 al 27 giugno 2 bambini gratis  no a 12 anni in camera con 2 adulti.
VACANZA LUNGA: per soggiorni dal 13 al 27 giugno speciale 14 notti al prezzo di 13.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 15 anni in camera con un adulto ha uno sconto del 50%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA
+ BEVANDE

3° LETTO
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-7 ANNI

BAMBINI
7-11 ANNI

BAMBINI
11-15 ANNI 3° LETTO 4° LETTO

A 15/04-28/05
11/09-30/09 40 Gratis -50% -40% -30% -20% -30%

B 29/05-18/06 42 Gratis -50% -40% -30% -20% -30%

C 19/06-09/07
28/08-10/09 48 Gratis -50% -40% -30% -20% -30%

D 10/07-30/07 54 Gratis -50% -40% -30% -20% -30%

E 31/07-06/08 60 Gratis -50% -40% -30% -20% -30%

F 07/08-20/08 76 20 -50% -40% -30% -20% -30%

G 21/08-27/08 57 20 -50% -40% -30% -20% -30%

*EVENTUALE 2° BAMBINO 0-3 ANNI GRATUITO FINO AL 12/06 E DAL 12/09; € 20 AL GIORNO DAL 12/06 AL 12/09.
La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa, bevande illimitate ai pasti (acqua, vino e bibite) per 
minimo 5 notti  no al 30/07 e dal 28/08 e 7 notti nelle altre date.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 4 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini): € 5 al giorno per adulto (saldo in loco). CAMERA 
SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 3 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI PER SOGGIORNI SETTIMANALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni entro il 30/04 per soggiorni di minimo 7 notti in pensione completa e mezza 
pensione.
SPECIALE BAMBINI GRATIS: 1 bambino  no a 12 anni in camera con 2 adulti è gratuito  no al 11/06 e dal 12/09; secondo bambino 
scontato da listino.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni pagano 3 quote intere.
SPECIALE GIOVANI: 4 ragazzi  no a 26 anni in camera quadrupla hanno uno sconto del 15% ciascuno.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 12 anni in camera con un adulto ha uno sconto del 20% (escluso periodi F e G).
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Riccione

HOTEL CRISTALLO DDDD1

POSIZIONE: in centro a Riccione, sull’area pedonale di Viale Dante che incrocia Viale Ceccarini, a pochi 
passi dal mare e a 50 m dal nuovo Palazzo del Congresso, a 1 km dalle Terme e 500 m dalla stazione. 
CAMERE: confortevoli, eleganti e luminose. COMFORT PLUS: dotate di cassaforte digitale, doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, TV led con digitale terrestre e  nestre panoramiche. EXECUTIVE: spaziose 
con balconcino vista mare laterale. Possibilità di FAMILY con 2 camere comunicanti, entrate indipendenti 
e doppi servizi, ideale per famiglie da 3 a 6 persone. SUITE: salottino con adiacente ampia camera da 
letto, situata all’8° piano con vista panoramica. SERVIZI: a pagamento parcheggio privato e sotterraneo 
a 100m, parcheggio comunale video sorvegliato Curiel a 70 mt dietro l’hotel. Wi-  gratuito nelle aree 
comuni e nelle camere, animazione durante le ore pasti (escluso domenica). Spiaggia convenzionata con 
area giochi bimbi ed animazione. Colazione a buffet dolce, salata, torte e biscotti “homemade”, frutta di 
stagione e molto altro. A pranzo e cena Buffet con ampia scelta a base di pesce e carne, pasta fatta in 
casa, cucina tradizionale rivisitata, con prodotti km0 provenienti dall’orto dell’hotel. Cristal34 Bar & Lounge 
aperto per aperitivi, afterdinner e caffetteria, si affaccia sul famoso Viale Dante con giardino. DISTANZA 
DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro.  ANIMALI: di piccola e media taglia su richiesta, 
a pagamento.

OFFERTE SPECIALI VALIDE PER SOGGIORNI SETTIMANALI
SPECIALE BAMBINI: 1 bambino 3-12 anni in camera Comfort Plus con 2 adulti è gratuito nel periodo A e B, paga solo € 3 a pasto (in 
loco). 1 bambino 3-12 anni in camera Comfort Plus ed Executive con 2 adulti ha lo sconto del 60% nei periodi C e D.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 3-12 anni in camera Comfort Plus pagano 3 quote intere (escluso periodo E).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 

COMFORT PLUS
CAMERA 

EXECUTIVE
BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-7 ANNI

BAMBINI
7-13 ANNI

3°/4°
 LETTO

A 01/05-21/05
12/09-25/09 70 82 Gratis -50% -30% -10%

B 22/05-11/06
04/09-11/09 75 87 Gratis -50% -30% -10%

C 12/06-25/06
23/08-03/09 85 97 Gratis -50% -30% -10%

D 26/06-06/08 95 107 Gratis -50% -30% -10%

E 07/08-22/08 125 137 Gratis -50% -30% -10%

*Bambini 0/3 anni gratuiti in letto coi genitori; eventuali pasti da saldare in loco. CULLA € 10 al giorno da pagare in loco.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa per un minimo di 3 notti (7 notti nel periodo E).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 8 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua, vino e soft drink ai pasti, servizio caffetteria ai pasti, acqua in camera il giorno di 
arrivo, 1 aperitivo analcolico al Cristal34 Bar&Lounge, 1 ombrellone e 2 lettini a camera in spiaggia) per minimo 5 notti: € 
20 al giorno a persona (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta € 15 al giorno. ANIMALI: su richiesta  no a 5 kg € 6 al giorno, 
 no a 15 kg € 9 al giorno (saldo in loco).
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HOTEL BOEMIA DDDD

POSIZIONE: a Riccione, tra le Terme ed il famoso Viale Ceccarini, adatto ad una vacanza all’insegna del 
relax. CAMERE: Superior, tutte dotate dei più moderni comfort con frigobar, TV Sat, climatizzazione, 
telefono, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, alcune con balcone con vista sul mare.
SERVIZI: American-Bar, sala meeting, biciclette a disposizione e free wi- , reception 24h, garage a 
pagamento, transfer da/per la stazione gratuito. Centro benessere con area wellness & beauty, zona relax, 
piscina esterna riscaldata in inverno con cascatelle idromassaggio. Cucina raf nata con ampia scelta 
tra carne e pesce nelle migliori ricette mediterranee. DISTANZA DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL 
CENTRO: 700 m. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta € 7 al giorno (in loco).

2

OFFERTE SPECIALI
VACANZA LUNGA: sconto del 10% per soggiorni di minimo 14 notti. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA

SUPERIOR
BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-12 ANNI

3°/4°
LETTO

A 02/04-11/06 59 Gratis -50% -20%

B 12/06-25/06 75 Gratis -50% -20%

C 26/06-06/08 95 Gratis -50% -20%

D 07/08-20/08 122 Gratis -50% -20%

E 21/08-10/09 70 Gratis -50% -20%

F 11/09-24/09 53 Gratis -50% -20%

* Bambini 0-3 anni gratuiti in letto coi genitori. CULLA: gratuita su richiesta.
3°/4° letto su richiesta.
La quota comprende: soggiorno in camera Superior in mezza pensione con 1/2 l acqua ai pasti, drink di benvenuto, telo 
mare,omaggio alla partenza, per minimo 7 notti (5 notti nel periodo A).
Supplementi: CAMERA CON BALCONE: € 12 al giorno a camera; CAMERA CON BALCONE VISTA MARE: € 22 al giorno a camera.
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HOTEL GIULIETTA DDDSup3

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 
ROMEO

CAMERA 
GIULIETTA

BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-7 ANNI

BAMBINI
7-13 ANNI

3°/4°
 LETTO

A 22/05-18/06 65 70 Gratis -50% -30% -10%

B 19/06-06/08
22/08-28/08 82 87 Gratis -50% -30% -10%

C 07/08-21/08 97 102 Gratis -50% -30% -10%

D 29/08-25/09 55 60 Gratis -50% -30% -10%

* Bambini 0/3 anni gratuiti nel letto coi genitori. CULLA: € 5 al giorno (saldo in loco).
La quota comprende: soggiorno nella camera prescelta in pensione completa per un minimo di 5 notti (7 notti nel periodo C).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua, vino e soft drink ai pasti, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia, uso telo mare) per 
minimo 5 notti: € 15 al giorno per adulto (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. PARCHEGGIO non 
custodito posti  no esaurimento: € 7 al giorno da richiedere in struttura (saldo in loco). ANIMALI FINO A 15 KG: su richiesta 
€ 5 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI VALIDE PER SOGGIORNI SETTIMANALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 3-12 anni in camera insieme pagano 3 quote intere (escluso periodo C).

POSIZIONE: a Riccione, di fronte al porto turistico, in posizione centralissima a 450 m da Viale 
Ceccarini, raggiungibile con una piacevole passeggiata lungo Viale Dante oppure la nuova passeggiata 
del lungomare. CAMERE: confortevoli e dotate di TV LCD con digitale terrestre, aria condizionata/ 
riscaldamento, minibar, asciugacapelli, linea cortesia, cassetta di sicurezza. I clienti possono scegliere tra 
3 tipologie di camere: ROMEO: con balcone alla francese e vista interna; GIULIETTA: completamente 
rinnovate, con balcone vista mare frontale o laterale; JUNIOR SUITE: ampia camera vista mare frontale 
arredata con cura e con divano letto. SERVIZI: completamente ristrutturato l’hotel offre piscina esterna 
riscaldata, ottimo ristorante a buffet, internet point e wi-  gratuito, bar, parcheggio su righe blu con 
pass comunale a pagamento ( no esaurimento) da richiedere alla reception, biciclette con seggiolini a 
disposizione, miniclub in spiaggia e in hotel. DISTANZA DAL MARE: 30 m. DISTANZA DAL CENTRO: in 
centro sul porto turistico. ANIMALI: di piccola e media taglia su richiesta, a pagamento.

HOTEL ADRIATICA DDD4

POSIZIONE: a Riccione, direttamente nell’isola pedonale di Viale Dante, a pochi metri dal viale Ceccarini, 
nella zona più animata e frequentata di Riccione; un angolo verde, riservato e di completo relax.
CAMERE: tutte dotate dei migliori comfort, TV 32’’, telefono diretto, connessione wi- , balcone su richiesta 
(senza supplemento), cassette di sicurezza e servizi con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata 
regolabile. SERVIZI: parcheggio, giardino, piscina con area per bambini e angolo idromassaggio, sala 
ristorante climatizzata, veranda per la prima colazione con vista piscina, cucinetta attrezzata per le mamme, 
uso gratuito di biciclette e internet wi- . La cucina propone, ogni giorno, scelte fra menù di pesce e carne, 
serviti a tavola, adattabili alle esigenze e ai gusti di ogni ospite, arricchiti di antipasti e contorni; prima 
colazione con succhi, frutta, dolci e cibi salati. DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL CENTRO: 
in centro. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
SPECIALE PASQUA (soggiorno in pensione completa con bevande ai pasti): 2 notti € 190 a persona; 3 notti € 260- 1 bambino 
gratis  no a 3 anni, 50% di riduzione da 3 a 12 anni.
VACANZA LUNGA: 7=6 per soggiorni nel periodo 05/06-13/06 e 11/09- 25/09.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 12 anni in camera insieme pagano 3 quote intere. 
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni di minimo 5 notti entro il 28/02 sconto del 5%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA

CAMERA DOPPIA 3° LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
0-3 ANNI

BAMBINI
3-12 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 22/05-04/06
05/09-18/09 72 Gratis -50% -50% -20%

B 05/06-02/07
29/08-04/09 79 Gratis -50% -50% -20%

C 03/07-06/08
22/08-28/08 90 -50% -50% -30% -20%

D 07/08-21/08 110 -50% -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con acqua ai pasti, per un minimo di 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno a persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua in bottiglia, vini della casa, birra e bibite analcoliche ai pasti, 1 ombrellone, 2 lettini e 
2 teli in spiaggia a camera): € 18 al giorno per persona (sconti 3°/4° letto da listino)-saldo in loco. CAMERA SINGOLA: su richiesta 
€ 8 al giorno. PARCHEGGIO: € 8 al giorno (saldo in loco).
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HOTEL MILANO HELVETIA DDD5

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 

PARADISO
BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI
6-13 ANNI

3°
LETTO

A Fino al 04/06 
05/09-13/09 69 18 -50% -20% -10%

B 05/06-11/06 71 18 -50% -20% -10%

C 12/06-25/06 88 18 -50% -20% -10%

D 26/06-30/07 100 18 -50% -20% -10%

E 31/07-06/08 106 18 -50% -20% -10%

F 07/08-21/08 125 18 -50% -20% -10%

G 22/08-28/08 119 18 -50% -20% -10%

H 29/08-04/09 79 18 -50% -20% -10%

3° letto su richiesta.
La quota comprende: soggiorno in camera Paradiso in pensione completa per minimo 5 notti (7 notti dal 26/06 al 21/08).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SUPERIOR (con balcone, ingresso al bagno turco e solarium): € 11 al giorno per persona. CAMERA 
SINGOLA LETTO KING SIZE: su richiesta € 18 al giorno. ALL INCLUSIVE (acqua, vino, bibite analcoliche in bottiglie ai pasti, 1 
ombrellone e 2 lettini in spiaggia): € 32 al giorno a camera. PARCHEGGIO: € 12 al giorno (saldo in loco).

POSIZIONE: nel pieno centro di Riccione, di fronte al bellissimo lungomare, ad un passo dal mare e dal 
famoso Viale Ceccarini. CAMERE: PARADISO: arredate in stile classico e confortevole, provviste di servizi 
privati con box doccia e asciugacapelli, minibar, aria condizionata, cassaforte, TV LCD. SUPERIOR: dispone 
inoltre di balcone, set cortesia e accappatoio. Possibilità di camere comunicanti. SERVIZI: piscina con 
idromassaggio, area spa con bagno turco, solarium e cabina massaggi, garden bar, parcheggio, biciclette a 
disposizione. Animazione per bambini in hotel con baby dance. Ogni giorno nel ristorante viene servita una 
ricca colazione che dalle ore 10  no a tarda mattina viene spostata poi al garden bar. A pranzo e a cena una 
scelta di tre menù a base di carne e pesce, accompagnati da verdure crude e cotte e naturalmente pasticceria 
fatta in casa. Per i piccoli un menù dedicato e merenda pomeridiana. Menù vegetariano e per celiaci.
DISTANZA DAL MARE: 30 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: su richiesta.

ITA - 60-71 Riccione 2021.indd   63 15/02/21   09:45



RI
C

C
IO

N
E

64

HOTEL DARSENA DDD

POSIZIONE: situato nel vero cuore di Riccione, vicino al porticciolo turistico, in centro e a pochi passi dal 
mare. CAMERE: dispongono di balcone, climatizzazione indipendente, connessione Wi-Fi gratuita, TV 
satellitare a schermo piatto, cassaforte, pavimenti in ceramica e bagno con asciugacapelli e set di cortesia. 
Frigo bar su richiesta (a pagamento). SERVIZI: l’hotel offre una terrazza solarium arredata, american bar 
disponibile 24 ore su 24, wi-  e internet point gratuiti, una fornitissima libreria, un servizio di noleggio 
biciclette gratuito, l’ingresso gratuito nella palestra convenzionata e parcheggio auto e moto. Potrete 
inoltre richiedere il servizio navetta per raggiungere la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Rimini, distanti 
in auto meno di 10 minuti. La mattina vi attende una ricca colazione a buffet con cibi dolci e salati, tra cui 
6 tipi di torte fatte in casa, cornetti, marmellate, yogurt, uova, pomodori e frutta fresca. A pranzo e a cena 
3 menù a scelta (carne, pesce e vegetariano) e con attenzione a particolari regimi dietetici. DISTANZA 
DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro sul porto turistico. ANIMALI: di piccola taglia 
su richiesta.

6

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA

ALL
INCLUSIVE

BAMBINI
0-2 ANNI*

BAMBINI
2-5 ANNI

BAMBINI
5-12 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 25/04-04/06
12/09-02/10 61 71 Gratis -50% -20% -10%

B 05/06-11/06 68 77,50 Gratis -50% -20% -10%

C 12/06-18/06
29/08-11/09 75 84 Gratis -50% -20% -10%

D 19/06-25/06 79,50 90,50 Gratis -50% -20% -10%

E 26/06-06/08
22/08-28/08 84 97,50 Gratis -50% -20% -10%

F 07/08-21/08 104 117 Gratis -50% -20% -10% 

* Bambino 0-2 anni gratuito in letto coi genitori (pasti al consumo).
La quota comprende: soggiorno in camera doppia con trattamento scelto per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 7 al giorno a persona nel periodo A, € 8 in B, C, D, € 7,50 in E ed € 11 in F (dal prezzo di FB). 
Supplementi: CULLA: € 15 al giorno nel periodo A, B e C, € 20 negli altri (saldo in loco). FRIGOBAR: € 5 al giorno (saldo in loco). 
SOGGIORNI INFERIORI A 7 NOTTI: 10%. CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno.

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 2-12 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.
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 HOTEL CANNES DDD8

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 4 persone in camera quadrupla con letto a castello pagano 3 quote intere (dal 7 al 21 agosto pagano 3,3 quote).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA CLASSIC BAMBINI 0-2 ANNI 3°/4° LETTO

A Fino al 04/06 55 18 -20%

B 05/06-11/06 65 18 -20%

C 12/06-25/06 76 18 -20%

D 26/06-30/07 83 18 -20%

E 31/07-06/08 98 18 -20%

F 07/08-21/08 109 18 -20%

G 22/08-28/08 87 18 -20%

H 29/08-04/09 67 18 -20%

I 05/09-12/09 55 18 -20%

3°/4° letto su richiesta.
La quota comprende: soggiorno in camera Classic al 2° e 3° piano in pensione completa per minimo 5 notti (7 notti dal 26/06 
al 21/08).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua, vino, bibite analcoliche in bottiglie ai pasti, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia): 
€ 32 al giorno a camera. CAMERA NEW: su richiesta € 10 al giorno a persona. PARCHEGGIO: € 12 al giorno (saldo in loco).

POSIZIONE: in centro a Riccione, a soli a 50 m dalla spiaggia, vicino al porto e a pochi metri da Viale 
Ceccarini e da Viale Dante con negozi e locali. CAMERE: dotate di aria condizionata autonoma, cassaforte, 
frigobar, TV Lcd 22 pollici, balcone, box doccia e asciugacapelli. SERVIZI: parcheggio interno a pagamento 
 no ad esaurimento, biciclette a disposizione, portiere notturno, Wi-Fi  bra 100 MB, sala tv, bar, ascensore, 
terrazza solarium. Convenzione con la Spiaggia 90 con vasche idromassaggio e parco giochi per 
bambini. I clienti possono usufruire della piscina presso l’Hotel Milano Helvetia a 50m con animazione. 
Cucina casalinga con piatti della tradizione romagnola. Colazione a buffet dolce e salata con caffetteria 
come al bar, a pranzo e a cena servizio al tavolo con 3 menù a scelta con piatti di pesce ogni giorno. E 
per i piccoli ospiti prepariamo i loro piatti preferiti. DISTANZA DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL
CENTRO: in centro. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

HOTEL VILLA MARE DDD

POSIZIONE: a Riccione, aperto tutto l’anno, a pochi passi dal mare e dal famoso Viale Ceccarini.
CAMERE: tutte dotate dei migliori comfort: aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli, cassette di 
sicurezza, TV color satellitare, telefono, minibar, wi-  gratuito. SERVIZI: locali comuni climatizzati, parcheg-
gio su prenotazione a pagamento a 100 m, solarium con piscina, bar. Cucina tipica regionale ed inter-
nazionale, particolarmente curata. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro.
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

7

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no 12 anni in camera con 1 adulto ha lo sconto del 30%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE 
COMPLETA

BAMBINI 
0-3 ANNI 

HB

BAMBINI 
0-3 ANNI

FB

BAMBINI 
3-6 ANNI 

HB

BAMBINI 
3-6 ANNI

FB

BAMBINI
6-12 ANNI

A 15/05-28/05
19/09-26/09 50 65 10 13 15 18 -50%

B 29/05-18/06
05/09-18/09 63 78 10 13 15 18 -50%

C 19/06-06/08
22/08-04/09 75 90 10 13 15 18 -50%

D 07/08-21/08 88 103 10 13 15 18 -50%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia col trattamento scelto per un minimo di 3 notti (7 notti nel periodo D). 
Riduzioni: PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: € 8 al giorno per persona dalla quota di mezza pensione. 3°/4° LETTO OLTRE 12 
ANNI: 10%.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua e vino della casa ai pasti, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia in camera doppia): 
€ 11 al giorno a persona in trattamento di mezza pensione; € 14 in pensione completa (saldo in loco - per minimo 7 notti). 
PARCHEGGIO: su richiesta € 15 al giorno (saldo in loco). DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 20 al giorno.
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HOTEL ARLECCHINO DDD

POSIZIONE: a Riccione, sulla passeggiata di Viale Dante, a pochi passi dal mare. CAMERE: dotate di aria 
condizionata/riscaldamento, cassaforte, telefono, TV sat a schermo piatto, balcone, servizi privati con box 
doccia e asciugacapelli, wi-  e su richiesta frigobar a pagamento.  SERVIZI: reception 24h, ascensore, 
sala Tv, ampia piscina con vasca idromassaggio, lettini e ombrelloni, parcheggio interno, uso biciclette. 
Al mattino vi aspettano ricchi buffet dolci con succhi di frutta, yogurt, latte e cereali, frutta, bevande calde, 
pane e brioches, biscotti, fette biscottate, marmellate, creme al cioccolato, miele e torte fatte in casa, 
affettati misti, uova strapazzate, bacon, serviti direttamente al tavolo in sala o in giardino.  DISTANZA DAL 
MARE: 150 m. DISTANZA DAL CENTRO: 500 m. ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento 
forfait € 18.

9

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 13 anni in camera insieme pagano 3 quote.

HOTEL LA CAPPUCCINA DDD

POSIZIONE: a Riccione, in posizione centrale e tranquilla, vicino al mare e a pochi passi da Viale Ceccarini. 
Aperto tutto l’anno. CAMERE: Tipologia Comfort con bagno ristrutturato con box doccia, asciugacapelli, TV, 
telefono, aria condizionata/riscaldamento, wi- , cassaforte, balcone o  nestra. SERVIZI: ccompletamente 
climatizzato e dotato di piscina riscaldata esterna (aprile-ottobre), ampio solarium attrezzato e angolo 
giochi per bimbi, bar, soggiorno con TV, ascensore, parcheggio a pagamento recintato scoperto/
ombreggiato o interrato su prenotazione, biciclette (anche con seggiolino)  no ad esaurimento, wi- . 
Menù a scelta e ricchi della cucina italiana con un occhio di riguardo alla stagionalità, terra e mare e alle 
sempre amate specialità romagnole. Per i clienti ingresso gratuito al Parco Termale Perle d’Acqua con 
cascate cromoterapiche e una grandissima piscina all’aperto con idromassaggi, ingresso gratuito al Parco 
acquatico Beach Village, cuf e e teli per piscina, aperitivo settimanale, animazione per bambini orario 
pasti. DISTANZA DAL MARE: 180 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia con supplemento.

10

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 4-18 anni in camera insieme pagano sempre 3 quote intere.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 

COMFORT
3°LETTO
0-4 ANNI

4°LETTO 
0-4 ANNI

BAMBINI 
4-12 ANNI

BAMBINI 
12-18 ANNI

3° /4°
LETTO

A 22/05-18/06*
05/09-02/10* 53 Gratis -50% -50% -30% -25%

B 19/06-02/07
23/08-04/09 73 Gratis -50% -50% -30% -25%

C 03/07-06/08 81 Gratis -50% -50% -30% -25%

D 07/08-15/08 105 20 -50% -50% -30% -25%

E 16/08-22/08 95 20 -50% -50% -30% -25%

* Nei mesi di Maggio e Settembre è possibile che i pasti si svolgano in ristorante esterno.
La quota comprende: soggiorno in camera Comfort in pensione completa, acqua durante i pasti, ingresso al Parco Perle d’Acqua 
e al Parco acquatico Beach Village, animazione. Soggiorno minimo 7 notti da domenica. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno a persona. 
Supplementi: CULLA 0-4 ANNI: gratuita (max 1 a camera). ALL INCLUSIVE (acqua, vino locale o birra, bibite analcoliche ai 
pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera): € 12 al giorno per persona (3°/4° letto sconto da listino – saldo in 
loco). ANIMALI: € 25 a settimana (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-10 ANNI

BAMBINI
10-13 ANNI

3° /4°
LETTO

A 03/04-05/04 35 Gratis -50% -20% -10%

B 23/04-01/05
15/05-28/05 27,50 Gratis -50% -20% -10%

C 29/05-11/06
01/09-11/09 35 Gratis -50% -20% -10%

D 12/06-01/07
22/08-31/08 42,50 Gratis -50% -20% -10%

E 02/07-06/08 47,50 Gratis -50% -20% -10%

F 07/08-21/08 62,50 Gratis -50% -20% -10%

G 12/09-25/09 30 Gratis -50% -20% -10%

*3°/4° letto su richiesta.
La quota comprende: soggiorno in camera doppia con trattamento di pernottamento e colazione, uso piscine, vasca 
idromassaggio, wi- , per minimo 3 notti nel periodo A, B, C e D, 5 notti in E e F, 2 notti in G.
Supplementi: CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 25 al giorno. FRIGOBAR: su richiesta € 3 al giorno (saldo in loco). 
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA:  forfait € 18. 
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HOTEL ACQUAMARINA DDD

POSIZIONE: a Riccione nelle immediate vicinanze delle Terme, a 30 m dal mare senza attraversamento 
stradale. CAMERE: dotate di servizi privati con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, 
wi- , balcone, TV Led, frigobar, materassi ortopedici e telefono. SERVIZI: recentemente ristrutturato l’hotel 
dispone di giardino, bar, sala TV, ascensore panoramico, terrazza vista mare al 4°piano con tavoli e sedie, 
biciclette a disposizione gratuitamente. Colazione con torte fatte in casa, yogurt, cereali, brioches, pane, 
marmellate e piccolo angolo del salato. A pranzo e cena 3 menù a scelta. DISTANZA DAL MARE: 30 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 1,5 km. ANIMALI: accettati di piccola/media taglia con supplemento € 5 al 
giorno.

11

OFFERTE SPECIALI VALIDE PER SOGGIORNI SETTIMANALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 14 anni in camera insieme pagano 3 quote.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 10 anni in camera doppia con un adulto ha lo sconto del 20%; in caso di 2 bambini 
 no a 10 anni in camera tripla con un adulto hanno entrambi lo sconto del 30%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
PENSIONE 
COMPLETA

3° LETTO
0-2 ANNI

4° LETTO
0-2 ANNI

BAMBINI
2-7 ANNI

BAMBINI
7-14 ANNI 

3°/4° 
LETTO

A 15/05-29/05
12/09-26/09 55 Gratis -50% -50% -30% -10%

B 30/05-25/06
29/08-11/09 65 Gratis -50% -50% -30% -10%

C 26/06-06/08
22/08-28/08 75 Gratis -50% -50% -30% -10%

D 07/08-21/08 85 -50% -50% -50% -30% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con acqua ai pasti, per minimo 7 notti (3 notti nel 
periodo A).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (1/4 vino oppure 1 bibita analcolica a persona a pasto, servizio spiaggia 1 ombrellone e 
2 lettini a camera in 3° la) per min.7 notti : € 13 al giorno ad adulto (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al 
giorno. ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). CAMERA LATO MARE (vista parziale): € 5 al giorno per persona adulta 
(saldo in loco).
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HOTEL TROPIC DDD

POSIZIONE: a Riccione, direttamente sul mare, a pochi passi dalle passeggiate principali di Viale Dante e 
Viale Ceccarini. CAMERE: spaziose, tutte dotate di telefono, wi-  gratuito, TV, cassaforte, aria condizionata 
con gestione diretta, servizi privati con box doccia e balconi con vista fronte mare o laterale. SERVIZI: 
reception 24h, ascensore, wi-  gratuito nelle sale comuni, sala soggiorno, TV, bar, giardino, piscina 
riscaldata attrezzata con ombrelloni e lettini, parcheggio privato  no ad esaurimento, biciclette.  Al mattino 
ricca colazione a buffet dolce e salata, servita nella sala bar o a bordo piscina.  A pranzo e cena menù con 
carne, pesce e contorni con possibilità di variazioni, buffet di verdure, tutto servito nella sala ristorante 
con vista panoramica sul mare. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: 1000 m. 
ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia senza supplemento.

13

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 11 anni in camera insieme pagano 3 quote.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA

STANDARD
3° LETTO
0-6 ANNI

4° LETTO 
0-6 ANNI

BAMBINI 
6-11 ANNI

3° /4°
LETTO

A 10/05-19/06 48 Gratis -50% -30% -20%

B 20/06-30/06 64 Gratis -50% -30% -20%

C 01/07-31/07
24/08-31/08 70 Gratis -50% -30% -20%

D 01/08-08/08 74 Gratis -50% -30% -20%

E 09/08-23/08 89 -50% -50% -30% -20%

F 01/09-20/09 53 Gratis -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera standard con trattamento di pensione completa per minimo 3 notti nel periodo A 
e 7 notti negli altri. 
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua e vino locale ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini): € 25 al giorno  no al 
30/06 e dal 01/09; € 30 dal 01/07 al 31/08 (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta € 6 al giorno. 

HOTEL UNION DDD

POSIZIONE: a Riccione nelle immediate vicinanze delle Terme, a 50 metri dal mare, in una zona 
verde e tranquilla. CAMERE: camere con balcone, bagno con box doccia e asciugacapelli, telefono, TV, 
aria condizionata, frigobar, riscaldamento a regolazione individuale e cassaforte, connessione wi- .
SERVIZI: completamente ristrutturato e climatizzato, l’hotel dispone di piscina riscaldata con 
idromassaggio, connessione wi-  gratuita, ampio soggiorno, sala colazioni e al piano superiore sala 
ristorante. Parcheggio a disposizione dei clienti con supplemento. Biciclette gratis  no ad esaurimento. 
Animazione settimanale con musica dal vivo, mini club. La cucina propone piatti della cucina tipica 
romagnola con triplo menù a scelta e buffet di verdure. Prima colazione a buffet.  DISTANZA DAL MARE: 
50 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1,5 km. ANIMALI: su richiesta di piccola taglia.

12

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti prenotati entro il 29/04 sconto del 8%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA
DOPPIA

3° LETTO
0-4 ANNI

4° LETTO
0-4 ANNI

BAMBINI
4-12 ANNI

BAMBINI
12-16 ANNI 

3°/4° 
LETTO

A 14/03-21/05
28/08-10/09 54 Gratis -50% -50% -30% -10%

B 22/05-04/06 60 Gratis -50% -50% -30% -10%

C 05/06-25/06
21/08-27/08 74 Gratis -50% -50% -30% -10%

D 26/06-06/08 82 Gratis -50% -50% -30% -10%

E 07/08-20/08 94 Gratis -50% -50% -30% -10%

F 11/09-10/10 50 Gratis -50% -50% -30% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa per minimo 7 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 3 al giorno per persona.
Supplementi: CULLA: € 5 al giorno (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta € 12 al giorno. ALL INCLUSIVE (acqua, vino 
della casa e soft drink ai pasti, 1 ombrellone e 2 sdraio in spiaggia a camera, ingresso gratuito al parco Perle d’Acqua): 
€ 13 al giorno per persona (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO: su richiesta € 3 al 
giorno (saldo in loco).
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HOTEL MIMOSA DDD

POSIZIONE: direttamente sul lungomare nord di Riccione, a soli 50 m dal parco acquatico Beach Village. 
CAMERE: STANDARD dotate di balcone, aria condizionata, servizi privati con box doccia e phon, cassaforte, 
TV Led, telefono, wi-  gratuito. SUPERIOR spaziose con balcone fronte mare, minibar, accappatoio, 
pantofole e telo mare. SERVIZI: terrazza panoramica con lettini per prendere il sole, ambienti climatizzati, 
ristorante con cucina tipica e menù di carne e pesce tutti i giorni, reception 24h, bar, parcheggio gratuito, 
biciclette a disposizione. Per i bambini: animazione in spiaggia ed in hotel dopo i pasti, menù dedicato, 
seggioloni, passeggini, sponde anti caduta, seggiolini per le bici. Servizi gratuiti: ingresso illimitato al 
parco acquatico Beach Village a 50 m. Convenzione con spiagge dotate di piscina, idromassaggio e Spa.
DISTANZA DAL MARE: 10 m. DISTANZA DAL CENTRO: 2 km. ANIMALI: ammessi di piccola taglia.

14

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni effettuate entro il 31 Marzo (escluso 8-23 agosto).
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 16 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere.
SPECIALE MAMME/PAPA’: per soggiorni  no al 31/07 in camera con un solo adulto 1 bambino  no a 13 anni ha lo sconto del 50% 
e da 13 a 16 anni lo sconto del 30%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 

STANDARD
CAMERA 

SUPERIOR
BAMBINI
0-4 ANNI*

BAMBINI
4-11 ANNI

BAMBINI
11-17 ANNI

3°/4°
 LETTO

A Maggio 49 56 Gratis -50% -30% -20%

B 01/06-12/06
01/09-20/09 52 59 Gratis -50% -30% -20%

C 13/06-30/06 57 64 Gratis -50% -30% -20%

D 01/07-06/08
23/08-31/08 66 73 Gratis -50% -30% -20%

E 07/08-22/08 84 91 Gratis -50% -30% -20%

* Bambino 0-4 anni gratuito in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa per un minimo di 7 notti e ingresso illimitato al Beach 
Village. Balcone con vista mare su richiesta.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno a persona. 
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua minerale, vino in caraffa e bibite analcoliche ai pasti, 1 ombrellone e 2 lettini in 
spiaggia): € 11 al giorno per persona nel periodo A, B e C ed € 13 nei periodi D, E  (saldo in loco). CULLA: € 10 al giorno. LETTINO 
CON SPONDE: € 15 al giorno. CAMERA SINGOLA: su richiesta € 5 al giorno.

HOTEL SAN MARINO DDD

POSIZIONE: a Riccione, a solo 50 metri dalla spiaggia, in zona tranquilla. CAMERE: sono dotate di 
climatizzatore, servizi privati con asciugacapelli, telefono diretto, balcone, cassaforte, TV color, frigo bar. 
Camere comunicanti  no a 5 posti. SERVIZI: climatizzato l’hotel dispone di parcheggio interno e nelle 
vicinanze, sala TV, biciclette a disposizione. Sala da pranzo climatizzata dove viene servita una ricca 
colazione dolce e salata e a pranzo e cena 3 menù a scelta con pesce tutti i giorni, pasta fatta in casa e 
verdure. Per i bambini saletta giochi, seggioloni, passeggini, scalda biberon, animazione in hotel durante 
i pasti e in spiaggia durante il giorno. Serate romagnole con musica. Ingresso gratuito illimitato al parco 
acquatico Beach Village (a pochi metri dall’hotel) con scivoli, piscine, animazione, acquagym. DISTANZA 
DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: 2 km. ANIMALI: ammessi di piccola taglia.

15

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 3% per prenotazioni entro il 01/05.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no 12 anni in camera insieme pagano 3 quote intere. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-7 ANNI

BAMBINI
7-13 ANNI

3° /4°
LETTO

A  01/03-21/05 44 10 -50% -30% -10%

B 22/05-11/06 46 10 -50% -30% -10%

C 12/06-25/06 53 10 -50% -30% -10%

D 26/06-30/07 65 10 -50% -30% -10%

E 31/07-06/08 72 10 -50% -30% -10%

F 07/08-21/08 82 10 -50% -30% -10%

G 22/08-28/08 60 10 -50% -30% -10%

H 29/08-30/09 52 10 -50% -30% -10%

CULLA E PASTI € 10 AL GIORNO (saldo in loco).
La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa, ingresso omaggio al Beach Village illimitato, per 
minimo 3 notti nel periodo A,B,C,H, 5 notti in D,E e 7 notti nel periodo F,G.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 4 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua, vino della casa e bibite ai pasti, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia) per minimo 7 
notti: € 11 al giorno per persona nei periodi A,B,F,G,H ed € 12 al giorno in C,D e E (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta € 
8 al giorno. SOGGIORNI INFERIORI A 3 NOTTI: € 10 a persona.
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HOTEL MORRI DDSup17

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 2-8 anni pagano 3 quote intere.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 13 anni in camera con 1 adulto ha uno sconto del 30% in tutti I periodi.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 
DOPPIA

BAMBINI
0-2 ANNI

BAMBINI
2-8 ANNI

BAMBINI
8-12 ANNI

3°/4°
LETTO

A 29/05-05/06
29/08-30/09 57 Gratis -40% -20% -10%

B 06/06-26/06 59 Gratis -40% -20% -10%

C 27/06-31/07 64 Gratis -40% -20% -10%

D 01/08-07/08 67 Gratis -40% -20% -10%

E 08/08-21/08 85 Gratis -40% -20% -10%

F 22/08-28/08 78 Gratis -40% -20% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino locale, soft drink), aria 
condizionata, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, per minimo 3 notti (7 notti nel periodo E).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 16 al giorno a persona (non disponibile nel periodo E).
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 8 al giorno. CULLA: € 8 al giorno (saldo in loco). POSTO AUTO: € 10 al giorno 
(saldo in loco).

POSIZIONE: a Riccione, a soli 10 metri dal mare e a pochi passi dalle passeggiate principali di 
Viale Dante e Viale Ceccarini. CAMERE: tutte dotate di balcone, la maggior parte con box doccia, 
asciugacapelli a richiesta, telefono,TV a ricezione satellitare, aria condizionata (inclusa nella formula 
AI). Possibilità di camere comunicanti. SERVIZI: a disposizione degli ospiti numerosi comfort fra cui: 
sala soggiorno con tv e bar, ristorante climatizzato, ascensore, veranda attrezzata sulla passeggiata 
di Viale d’Annunzio e wi-  in tutta la struttura. Presso le spiagge convenzionate: animazione, piscina 
riscaldata con acqua salata, idromassaggi e giochi d’acqua (a pagamento). La cucina viene curata dallo 
chef con due menù a scelta tra specialità di carne e pesce, con piatti della cucina tipica romagnola, 
accompagnati da antipasti. DISTANZA DAL MARE: 10 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1200 m.
ANIMALI: ammessi gratuitamente previa comunicazione.

HOTEL MAURITIUS DD D16

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 31/05 e saldate entro il 15/06.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-14 ANNI

3°/4°
LETTO

A 05/06-11/06
28/08-19/09 66 10 -60% -20%

B 12/06-25/06
21/08-27/08 73 10 -60% -20%

C 26/06-06/08 88 10 -60% -20%

D 07/08-20/08 102 10 -60% -20%

*Bambino 0-3 anni culla obbligatoria € 10 al giorno (saldo in loco). Eventuale 2° bambino 0-3 anni in letto sconto 60%. 
La quota comprende: soggiorno in camera standard in pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino della casa), 1 
ombrellone e 2 sdrai dalla 4°  la a camera in spiaggia, utilizzo della piscina, ingresso al Beach Village, parcheggio  no esaurimento, 
per minimo 3 notti nel periodo A e 7 notti negli altri.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: € 5 al giorno a camera (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 20 per pulizia  nale (saldo 
in loco).

POSIZIONE: a Riccione, in zona tranquilla a 30 metri dal mare e a 10 minuti dal centro. CAMERE: dotate 
di servizi privati con doccia, TV, wi- , balcone e aria condizionata a pagamento. SERVIZI: la struttura 
dispone di reception, ascensore, bar, sala TV, piscina all’aperto per adulti e bambini attrezzata con lettini 
 no ad esaurimento, wi-  nelle aree comuni, sala dedicata ai bambini con giochi e biliardino, parcheggio 
adiacente all’hotel e a 150 m  no ad esaurimento. Colazione a buffet; pranzo e cena con 3 menù a scelta 
e buffet di verdure e insalate. Convenzione con il parco Beach Village. DISTANZA DAL MARE: 30 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 2 km. ANIMALI: ammessi su richiesta con supplemento.
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HOTEL ALBICOCCO DD

POSIZIONE: a Riccione, a pochi passi dal mare. CAMERE: dispongono tutte di servizi privati, telefono, TV, 
aria condizionata, wi- . Su richiesta balcone. Possibilità anche di camere a più letti e camere comunicanti 
per famiglie, recentemente rinnovate. CAMERE SUPERIOR: recentemente rinnovate, con box doccia, 
asciugacapelli, cassaforte, TV LCD 32’’. SERVIZI: a disposizione degli ospiti ampia sala da pranzo 
climatizzata, piscina per adulti e bambini con vasca e cascata idromassaggio, parcheggio a pagamento, 
wi-  in tutta la struttura, ascensore, sala tv, sala giochi e giardino. Utilizzo gratuito delle biciclette  no 
ad esaurimento. La cucina è particolarmente curata. Colazione dolce e salata con specialità fatte in casa. 
A pranzo e cena 2 menù a scelta tra carne e pesce. DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL 
CENTRO: 2 km. ANIMALI: ammessi di piccola taglia.

19

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
MEZZA

PENSIONE
PENSIONE
COMPLETA

3° LETTO
0-3 ANNI

4° LETTO
0-3 ANNI

BAMBINI
3-10 ANNI

BAMBINI 
10-15 ANNI

3°/4°
LETTO

A 22/05-18/06
05/09-15/09 47 50 Gratis -50% -50% -20% -10%

B 19/06-25/06
29/08-04/09 52 55 Gratis -50% -50% -20% -10%

C 26/06-23/07 57 60 Gratis -50% -50% -20% -10%

D 24/07-30/07 62 65 Gratis -50% -50% -20% -10%

E 31/07-06/08
22/08-28/08 67 70 Gratis -50% -50% -20% -10%

F 07/08-21/08 74 77 Gratis -50% -50% -20% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia con aria condizionata e trattamento scelto per minimo 7 notti. 
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua in bottiglia, vino della casa, birra e bibite analcoliche ai pasti, 1 ombrellone e 2 lettini 
in spiaggia a camera): € 12 al giorno per adulto (sconto 3°/4° letto da listino- saldo in loco). CAMERA SUPERIOR: su richiesta € 
10 al giorno a camera. CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. PARCHEGGIO: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco).

HOTEL NIVES DDSup

POSIZIONE: a Riccione, in zona tranquilla e centrale, a due passi dal mare e dalla passeggiata serale 
di viale Dante. CAMERE: Tipologia Giglio, recentemente ristrutturata con balcone o balconcino alla 
francese, servizi privati con box doccia, asciugacapelli, cassaforte, TV, aria condizionata/riscaldamento, 
telefono, wi- . Possibilità di camere comunicanti. SERVIZI: completamente climatizzato con ampi spazi 
all’aperto, giardino e veranda, zona giochi bimbi attrezzata e recintata, bar, soggiorno e veranda con TV, 
ascensore, parcheggio recintato scoperto su prenotazione a pagamento, biciclette (anche con seggiolino) 
 no ad esaurimento, wi- . Menù a scelta, specialità e piatti tradizionali romagnoli e della cucina nazionale. 
Per i clienti ogni giorno accesso gratuito al parco acquatico Beach Village di Riccione e al Parco termale 
Perle d’Acqua con grandissima piscina con idromassaggi e cascate cromoterapiche, utilizzo della piscina 
esterna riscaldata (aprile-ottobre) dell’Hotel La Cappuccina a poca distanza, aperitivo settimanale, 
animazione per bambini orario pasti. DISTANZA DAL MARE: 180 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1100 m. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia con supplemento.

18

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 28/02 per soggiorni di minimo 5 notti.

OFFERTE SPECIALI
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 4-18 anni in camera insieme pagano sempre 3 quote intere.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 
GIGLIO

3°LETTO
0-4 ANNI

4°LETTO 
0-4 ANNI

BAMBINI 
4-12 ANNI

BAMBINI 
12-18 ANNI

3° /4°
LETTO

A 29/05-18/06*
05/09-02/10* 50 Gratis -50% -50% -30% -25%

B 19/06-02/07
23/08-28/08 67 Gratis -50% -50% -30% -25%

C 03/07-06/08 74 Gratis -50% -50% -30% -25%

D 07/08-15/08 97 20 -50% -50% -30% -25%

E 16/08-22/08 83 20 -50% -50% -30% -25%

F 29/08-04/09 58 Gratis -50% -50% -30% -25%

* Nei mesi di Maggio e Settembre è possibile che i pasti si svolgano in ristorante esterno.
La quota comprende: soggiorno in camera Giglio in pensione completa, acqua durante i pasti, utilizzo piscina esterna dell’Hotel 
La Cappuccina, ingresso al Parco Perle d’Acqua e al Parco acquatico Beach Village, animazione. Soggiorno minimo 7 notti da 
domenica. 
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno a persona. 
Supplementi: CULLA 0-4 ANNI: gratuita (max 1 a camera). ALL INCLUSIVE (acqua, vino locale o birra, bibite analcoliche ai 
pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera): € 12 al giorno per persona (3°/4° letto sconto da listino – saldo in 
loco). ANIMALI: € 25 a settimana (saldo in loco).
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OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
SPECIALE BAMBINI: per soggiorni di minimo 7 notti  no al 11/06 e dal 11/09 un bambino  no a 10 anni compiuti con 2 adulti è 
gratuito; il 2° bambino ha lo sconto da listino.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 12 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.
VACANZA LUNGA: speciale 14=13 escluso agosto.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE

CAMERA SENZA 
VISTA MARE

CAMERA 
V.MARE LATERA-
LE/ DEPANDANCE

BAMBINI 
0-4 ANNI

BAMBINI
4-11 ANNI

BAMBINI
11-14 ANNI

3°/4°
LETTO

A 22/05-11/06 60 63 -70% -50% -30% -20%

B 12/06-25/06 77 80 -70% -50% -30% -20%

C 26/06-06/08 87 90 -70% -50% -30% -20%

D 07/08-20/08 106 109 -70% -50% -30% -20%

E 21/08-29/08 90 93 -70% -50% -30% -20%

F 30/08-12/09 72 75 -70% -50% -30% -20%

G 13/09-26/09 59 62 -70% -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa, acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia (1 ombrellone e 
2 lettini a camera), per minimo 5 notti nel periodo A e G, 7 notti negli altri.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA FRONTE MARE: € 2 al giorno per persona (dalla camera v.mare laterale). CAMERA SINGOLA: su richiesta 
€ 8 al giorno; GARAGE in hotel e a 200 m: € 10 al giorno (saldo in loco).

HOTEL PRESTIGE & PALACE DDD

POSIZIONE: a Cattolica, direttamente sul lungomare, a pochi passi da Piazza 1° Maggio, dallo 
shopping e dal porto turistico. CAMERE: la maggior parte con vista mare, sono tutte dotate di 
moderni servizi: wi- , balcone, aria condizionata, TV Sat, telefono, box doccia, asciugacapelli, frigobar 
e cassetta di sicurezza. SERVIZI: l’hotel recentemente ristrutturato, a conduzione familiare, dispone di 
ascensore, parcheggio  no ad esaurimento, piscina riscaldata, sale comuni climatizzate, sala bambini. 
Prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta e buffet di verdure. Utilizzo gratuito di 
biciclette, spiaggia privata con servizio mini club durante la mattina. DISTANZA DAL MARE: sul mare.
DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

2

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA 

STANDARD
CAMERA 
F. MARE

BAMBINI 
0-4 ANNI

BAMBINI
4-11 ANNI

BAMBINI
11-14 ANNI

3°/4°
LETTO

A 22/05-11/06 60 64 -70% -50% -30% -20%

B 12/06-25/06 76 80 -70% -50% -30% -20%

C 26/06-06/08 86 90 -70% -50% -30% -20%

D 07/08-20/08 105 109 -70% -50% -30% -20%

E 21/08-29/08 89 93 -70% -50% -30% -20%

F 30/08-12/09 71 75 -70% -50% -30% -20%

G 13/09-20/09 59 63 -70% -50% -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa, acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia (1 ombrellone e 
2 lettini a camera), per minimo 5 notti nel periodo A e G, 7 notti negli altri.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 8 al giorno. FRIGOBAR: € 4 al giorno (saldo in loco). GARAGE in hotel e a 200 
m: € 10 al giorno (saldo in loco).

HOTEL BELLEVUE DDD

POSIZIONE: sul lungomare di Cattolica, vicinissimo al centro città e Piazza 1° Maggio. CAMERE: do-
tate di aria condizionata, balcone, TV Sat, telefono, box doccia e cassaforte. SERVIZI: l’hotel a 
conduzione familiare dispone di garage  no ad esaurimento, piscina, sale comuni climatizzate. 
Prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta e buffet di verdure. Utilizzo gratuito di 
biciclette, spiaggia privata con servizio mini club durante la mattina. DISTANZA DAL MARE: sul 
mare. DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

1

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
SPECIALE BAMBINI: per soggiorni di minimo 7 notti  no al 11/06 e dal 11/09 un bambino  no a 10 anni compiuti con 2 adulti è 
gratuito; il 2° bambino ha lo sconto da listino.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 12 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.
VACANZA LUNGA: speciale 14=13 escluso agosto.
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CATTOLICA

HOTEL SPIAGGIA DDD

POSIZIONE: a Cattolica, direttamente sul lungomare, in zona centrale vicino alla Piazza 1°Maggio 
e alla Darsena. CAMERE: 90 camere, molte delle quali con meravigliosa vista sul mare, tutte con 
balcone, aria condizionata, ventilatore a sof tto, servizi privati con box doccia o tenda doccia, 
asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte, wi- . Possibilità di camere familiari per 5 persone e 
comunicanti. SERVIZI: ambienti spaziosi e curati, reception 24h, wi-  gratuito, terrazza affacciata sul 
lungomare, bar, ampia piscina con area solarium e lettini, area giochi per bimbi, a pagamento garage 
in hotel e 2 parcheggi (uno a soli 50 metri e uno presso il Parcheggio Regina con servizio navetta 
gratuito). Spiaggia convenzionata con tanti servizi su misura anche per i bambini. Colazione a buffet 
dolce e salato. A pranzo e cena menù a scelta con piatti di pesce e di carne, accompagnati da buffet 
di antipasti, verdure, frutta, dolci e gelato artigianale di nostra produzione. Per i bambini: cucina ad 
uso esclusivo delle mamme dotata di lavatrice, frigorifero e piccoli elettrodomestici e a disposizione 
omogenizzati e pastine; per i più grandini animatrice in hotel durante i pasti. DISTANZA DAL MARE: 
sul lungomare. DISTANZA DAL CENTRO: 100 m. ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia con 
supplemento € 20 per sani cazione  nale.

3

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE BAMBINI: 1 bambino  no a 14 anni in camera con 2 adulti è gratuito  no al 18/06 e dal 05/09; eventuale secondo 
bambino sconto da listino.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 14 anni in camera insieme pagano 3 quote.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA PENSIONE COMPLETA
CAMERA 

V.MARE LATERALE
CAMERA 

FRONTE MARE
BAMBINI 
0-3 ANNI

BAMBINI 
3-14 ANNI

3°/4°
LETTO

A 04/05-18/06
05/09-26/09 58 61 20 -50% -10%

B 19/06-02/07 65 68 20 -50% -10%

C 03/07-07/08
25/08-04/09 72 75 20 -50% -10%

D 08/08-24/08 89 92 20 -50% -10%

*3°/4° LETTO SU RICHIESTA. 
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa per un minimo di 3 notti nel periodo A e 7 notti negli altri.  
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 5 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua, vino, birra e soft drink ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, 
telo mare in uso con cauzione): € 9 al giorno per persona (saldo in loco). PARCHEGGIO: € 2 al giorno (saldo in loco). GARAGE 
INTERNO: su richiesta € 8 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: € 20 per sani cazione totale (saldo in loco).

ITA - 72-77 Cattolica 2021.indd   73 15/02/21   10:06



C
AT

TO
LIC

A

74

HOTEL NETTUNO DDD

POSIZIONE: a Cattolica, direttamente sul lungomare, in zona centrale vicino alla Piazza 1° Maggio. 
CAMERE: tutte con terrazzo, telefono, TV satellitare, aria condizionata (a pagamento), servizio 
cassaforte e asciugacapelli, frigobar. Possibilità di camere comunicanti. Le camere triple/quadruple 
sono vista mare. SERVIZI: struttura priva di barriere architettoniche e completamente climatizzata, 
con due ascensori, internet wi- , sala tv e soggiorno, bar, parcheggio adiacente chiuso e recintato 
gratuito, palestra, biciclette e solarium. Piscina con acqua e aria calda, idromassaggio con nuoto 
controcorrente, con possibilità di chiusura in caso di maltempo e lettini a disposizione. Il ristorante 
propone piatti della tradizione con 3 scelte di menù con carne e pesce tutti i giorni con servizio al 
tavolo, accompagnati da un ricco buffet di verdure e insalate. Frutta, formaggi o gelato a pranzo e frutta 
o dessert a cena. Animazione in hotel e spiaggia, settimanalmente Disney aperitivo e cena-spettacolo. 
Possibilità settimanale di pranzare o cenare con la pizza nel locale sottostante (su prenotazione salvo 
disponibilità). DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. DISTANZA DAL CENTRO: 100 m. ANIMALI: 
accettati con supplemento.

4

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI 
PIANO FAMIGLIA: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere (dal 30/07 al 27/08).
BAMBINI GRATIS: 1 bambino  no a 9 anni in camera con 2 adulti è gratuito per soggiorni  no al 25/06 e dal 28/08.
SPECIALE MAMME/PAPA’: 1 bambino  no a 9 anni in camera con un adulto ha lo sconto del 50% per soggiorni  no al 25/06 e 
dal 28/08.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
DOPPIA

LATO MONTE
CAMERA 

LATO MARE
BAMBINI
0-6 MESI*

BAMBINI
7 MESI-11 ANNI

3°/4°
LETTO

A Fino al 18/06
05/09-12/09 53 58 Gratis -50% -30%

B 19/06-02/07 63 68 Gratis -50% -30%

C 03/07-30/07 72 78 Gratis -50% -30%

D 31/07-06/08 82 88 Gratis -50% -30%

E 07/08-20/08 104 110 Gratis -50% -30%

F 21/08-27/08 80 85 Gratis -50% -30%

G 28/08-04/09 60 65 Gratis -50% -30%

* BAMBINO 0-6 MESI gratuito senza servizi.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pensione completa con acqua durante il giorno, vino ai pasti, servizio 
spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, parcheggio. Soggiorno minimo 7 notti sabato-sabato.
Supplementi: CULLA E BIANCHERIA: € 15 al giorno (saldo in loco). ARIA CONDIZIONATA: € 10 al giorno a camera (saldo in 
loco). CAMERA SINGOLA senza vista mare: su richiesta 30%. GARAGE: € 10 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: € 7 al giorno 
(saldo in loco).

HOTEL JUPITER DDD

POSIZIONE: a Cattolica, in posizione strategica, a pochi passi dal mare e dal centro. CAMERE: con 
arredi semplici ma dotate di ogni comfort: balcone, aria condizionata, ventilatore a sof tto, TV satellitare, 
cassaforte, telefono, bagni nuovi con box doccia e asciugacapelli. SERVIZI: completamente climatizzato, 
wi-  gratis nelle aree comuni, piscina interna con idromassaggio, area giochi per bambini e saletta per 
le mamme con angolo cottura, microonde e frigo a disposizione. Uso di biciclette gratuito anche con 
seggiolini. Parcheggio custodito servito da navetta gratuita a 1 km dall’hotel a pagamento. L’accogliente 
soggiorno, la zona bar, l’elegante e raf nata sala ristorante sono ambienti ideali per passare piacevoli 
momenti in compagnia di amici e familiari. Colazione italiana e continentale con una grande varietà di 
torte fatte in casa, pancake, biscotti, cereali, yogurt, marmellate, affettati misti, formaggi, uova e pancetta. 
Pranzo e cena con primi e secondi di carne e pesce serviti al tavolo e antipasti di carne e pesce e verdure 
miste. DISTANZA DAL MARE: 250 m. DISTANZA DAL CENTRO: 200 m. ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia con supplemento.

5

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
PENSIONE 
COMPLETA

BAMBINI 
0-1 ANNO*

BAMBINI 
1-3 ANNI

BAMBINI 
3-11 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 22/05-19/06
12/09-20/09 49 Gratis 15 -50% -20%

B 20/06-03/07
29/08-11/09 53 Gratis 15 -50% -20%

C 04/07-07/08 62 Gratis 15 -50% -20%

D 08/08-21/08 78 Gratis 15 -50% -20%

E 22/08-28/08 72 Gratis 15 -50% -20%

* bambino 0-1 anno gratuito in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera standard in pensione completa, utilizzo piscina con idromassaggio e tutti i servizi 
dell’hotel, per minimo 3 notti nei periodi A e B e 7 notti negli altri.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 4 al giorno per persona.
Supplementi: ALL INCLUSIVE (bevande ai pasti 1l acqua e ¼ vino della casa, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia a camera) 
per min. 7 notti: € 13 al giorno a camera nei periodi A e B ed € 14 in C, D e E. ANIMALI: di piccola taglia € 5 al giorno (saldo in  loco).
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HOTEL DES BAINS DDD7

HOTEL METROPOL DDD

POSIZIONE: a Cattolica, in posizione centrale, a due passi dal mare. CAMERE: 60 camere, dotate 
di cassaforte, aria condizionata, servizi privati con box doccia, asciugacapelli, TV Led e il wi-  gratuito. 
SERVIZI: reception, bar, wi- , parcheggio gratuito, custodito e assicurato, a 800m dall’hotel, biciclette 
a disposizione. Colazione dolce e salata con pane fresco, biscotti, marmellate, cereali, yogurt, dolci fatti 
in casa. A pranzo e cena 3 menù a scelta con piatti di carne e pesce sempre accompagnati da buffet di 
antipasti caldi, verdure e insalate. Per i più piccoli orari  essibili ai pasti, pappe e menù dedicati. 2 spiagge 
convenzionate con piscina, animazione, area giochi, campi. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA 
DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia, anche in spiaggia con supplemento 
€ 5 al giorno salvo disponibilità.

6

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA

ALL 
INCLUSIVE

BAMBINI 
0-2 ANNI

BAMBINI 
2-12 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 20/05-31/05
13/09-19/09 50 53 -70% -50% -20%

B 01/06-18/06 58 66 -70% -50% -20%

C 19/06-30/06 64 74 -70% -50% -20%

D 01/07-06/08
23/08-31/08 72 82 -70% -50% -20%

E 07/08-22/08 90 102 -70% -50% -20%

F 01/09-12/09 60 68 -70% -50% -20%

Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa per minimo 3 notti nel periodo A e 7 notti 
negli altri periodi.
All inclusive comprende inoltre: acqua, vino o soft drink ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera presso 
Spiaggia “Les Bains 89”.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 4 al giorno per persona.

POSIZIONE: a Cattolica, direttamente sul lungomare, nelle vicinanze dell’Acquario di Cattolica e della 
Piazza delle “Fontane Danzanti“, entrambi raggiungibili comodamente a piedi. CAMERE: tutte dotate 
di ogni comfort: servizi privati con box doccia, asciugacapelli, TV Sat, balcone, telefono diretto, in ssi 
ad abbattimento acustico, aria condizionata regolabile individualmente, cassaforte e wi- . SERVIZI: 
accoglienti ed ampi locali, reception h24, ascensore, wi-  gratuito in tutta la struttura, sala da pranzo con 
aria condizionata, sale TV, terrazza-bar, giardino con area giochi bambini, terrazza solarium con lettini, 
ombrelloni, docce e asciugacapelli, biciclette a disposizione. A disposizione gratuitamente un parcheggio 
auto interno, un altro comodo parcheggio laterale ed un terzo parcheggio coperto, recintato ad ingresso 
controllato, aperto 24 ore ad a soli 300 metri. Cucina curata con buffet della colazione, con tanti dolci e 
tutti i prodotti classici della colazione; a pranzo e cena 3 menù a scelta, buffet di insalate, verdure e frutta. 
L’Hotel Des Bains dispone di una propria spiaggia privata “Les Bains 89“ riservata e attrezzata con lettini, 
ombrelloni, piccola zona baby con fasciatoio, pedalò, area giochi bambini con la Torre, tavolo ping pong, 
calciobalilla. DISTANZA DAL MARE: sul lungomare. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: 
ammessi di piccola/media taglia con supplemento € 20 per pulizia  nale (escluso ingresso al ristorante) e 
su richiesta accesso alla spiaggia con supplemento € 5 al giorno.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
PENSIONE 
COMPLETA

ALL 
INCLUSIVE

3°LETTO 
0-2 ANNI

4° LETTO 
0-2 ANNI

BAMBINI 
2-15 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 29/05-02/07 55 62 Gratis -50% -50% -20%

B 03/07-06/08 62 69 Gratis -50% -50% -20%

C 07/08-22/08 81 88 Gratis -50% -50% -20%

D 23/08-30/08 65 72 Gratis -50% -50% -20%

E 31/08-19/09 55 61 Gratis -50% -50% -20%

Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa, uso piscina e parcheggio  no esaurimento, 
per minimo 3 notti nel periodo A e 7 notti negli altri.
All inclusive comprende inoltre acqua, vino, birra, aranciata e coca cola ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a 
camera, per minimo 7 notti. 
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 8 al giorno. CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 15 al giorno. 
ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco).
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POSIZIONE: nel cuore di Cattolica, a pochi metri dal mare in una zona tranquilla e riposante.
CAMERE: recentemente rinnovate e tutte dotate di balcone per godere del panorama, parquet, TV Sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, servizi privati con box doccia, frigobar e aria condizionata.  SERVIZI: in 
hotel trovi ambienti luminosi ed accoglienti che, uniti alla conduzione famigliare, permettono di offrire ai 
graditi ospiti un piacevole e sereno soggiorno. A disposizione parcheggio recintato e garage sotterraneo, 
connessione wi- , biciclette, ascensore, tavernetta. Cucina tipica regionale particolarmente curata, con 
buffet di verdure e antipasti e con frutta e vini di propria produzione, menù a scelta sempre con possibilità 
di pesce. La mattina il risveglio è dolce con la ricca colazione a buffet dolce e salata e la ciambella ancora 
calda in un ambiente gradevole e famigliare. Particolare attenzione viene posta alle esigenze dei vostri 
bambini con menu personalizzati in base alle richieste delle mamme. In spiaggia animazione diurna 
e serale, piscina, palestra multifunzionale, ginnastica, acqua-gym, aerobica, nursery con mini-club. 
DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL CENTRO: 200 m. ANIMALI: su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
MEZZA 

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

3°LETTO
0-4 ANNI

BAMBINI
4-10 ANNI

BAMBINI
10-12 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 22/05-04/06 57 61 12 -50% -30% -20%

B 05/06-25/06
28/08-03/09 58 62 12 -50% -30% -20%

C 26/06-30/07 63 68 12 -50% -30% -20%

D 31/07-06/08
21/08-27/08 67 72 12 -50% -30% -20%

E 07/08-20/08 79 85 12 -50% -30% -20%

F 04/09-18/09 53 57 12 -50% -30% -20%

*EVENTUALE 2° BAMBINO 0-4 ANNI -50%.
La quota comprende: soggiorno in camera doppia con trattamento scelto per un minimo di 7 notti (3 notti nel periodo A ed F). 
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua e vino della casa ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera) per 
minimo 7 notti in camera doppia:  no al 16/07 e dal 28/08 € 12 al giorno per persona; dal 17/07 al 27/08 € 15 al giorno per 
persona (saldo in loco). GARAGE: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI 
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 10 anni in camera insieme pagano 3 quote intere.

HOTEL CHIC DDD8

HOTEL ATLASDDD

POSIZIONE: a Cattolica, in posizione tranquilla, a pochi passi dal mare e dalla zona pedonale. CAMERE: 
accoglienti e dotate di tutti i comfort, con balcone, frigobar, wi-  gratuito, cassaforte, TV, telefono, bagno 
 nestrato con box doccia, asciugacapelli, parquet, ventilazione a sof tto, aria condizionata a richiesta in 
tutte le camere con supplemento. SERVIZI: piccolo hotel gestito con passione dai proprietari attenti alle 
esigenze di tutti di ospiti. La cucina, curata da Luciana, è il punto di forza: qualità a cominciare dall’olio 
extravergine di oliva di nostra produzione per piatti legati alla tradizione, a base di carne e pesce, con menù 
a scelta e buffet di antipasti e verdure, dolci fatti in casa a partire dalla ricca colazione. Ampi spazi comuni, 
con area gioco, biciclette ad uso gratuito, terrazza solarium, ascensore, senza gradini all’ingresso, wi-  in 
tutta la struttura, parcheggio gratuito.  DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL CENTRO:200 m.
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

9

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
MEZZA 

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

3°/4° LETTO
0-2 ANNI

BAMBINI 
 2-6 ANNI

BAMBINI 
6-12 ANNI 3° LETTO

A 22/05-19/06
06/09-19/09 45 50 10 -50% -30% -10%

B 20/06-06/08 55 60 10 -50% -30% -10%

C 07/08-23/08 65 75 10 -50% -30% -10%

D 24/08-05/09 60 65 10 -50% -30% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera Standard col trattamento scelto, acqua ai pasti, frigobar in camera, wi-  e parcheggio, 
per minimo 7 notti (3 notti nel periodo A).
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 7 al giorno. ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 3 al giorno a camera (saldo 
in loco).

OFFERTE SPECIALI 
PIANO FAMIGLIA: per soggiorni  no al 30/06 e dal 01/09 speciale 2 adulti e 2 bambini  no a 11 anni in camera insieme pagano 
3 quote.
SPECIALE QUADRUPLA: in camera quadrupla 3° e 4° letto entrambi sopra i 12 anni hanno lo sconto del 20%.
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HOTEL ACROPOLIS DDD11

HOTEL FLAMINIO DDD10

POSIZIONE: direttamente sul lungomare di Cattolica, vicinissimo al centro città e a Piazza 1° Maggio. 
CAMERE: dotate di balcone, telefono, cassaforte, TV digitale, pale a sof tto e aria condizionata in alcune 
camere con supplemento, servizi privati rinnovati (alcuni con box doccia). SERVIZI: la struttura dispone 
di un’accogliente sala da pranzo climatizzata, ascensore, soggiorno, sala tv, bar, terrazza con incantevole 
vista sul mare, parcheggio convenzionato nelle vicinanze a pagamento con servizio navetta, wi-  nelle 
aree comuni. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: su richiesta.

POSIZIONE: a Cattolica, a due passi dalla spiaggia, con vista sul mare. Il centro, con la piazza delle fontane 
e le vie dei locali e dello shopping dista solamente 500 m. CAMERE: arredate in modo curato e semplice, 
dispongono di balcone, aria condizionata, telefono, cassaforte, servizi privati con box doccia. SERVIZI: 2 
ascensori, garage a pagamento (su richiesta), connessione wi- , terrazzo attrezzato con sdraio, giardino. 
Il ristorante alterna le ricette della tradizione romagnola con quelle tipiche della cucina internazionale. 
La colazione viene servita a buffet; ai pasti è possibile scegliere tra le pietanze di 3 diversi menù (carne, 
pesce, vegetariano), oltre che gustare le verdure proposte nel buffet. DISTANZA DAL MARE: 50 m.
DISTANZA DAL CENTRO: 500 m. ANIMALI: su richiesta.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA

ALL 
INCLUSIVE

BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-10 ANNI

BAMBINI
10-12 ANNI

3°/4°
LETTO

A 16/05-31/05 40 50 Gratis -50% -30% -10%

B 01/06-11/06
11/09-19/09 46 56 Gratis -50% -30% -10%

C 12/06-02/07 57 67 Gratis -50% -30% -10%

D 03/07-30/07 68 78 Gratis -50% -30% -10%

E 31/07-06/08 78 88 Gratis -50% -30% -10%

F 07/08-20/08 90 100 Gratis -50% -30% -10%

G 21/08-27/08 72 82 Gratis -50% -30% -10%

H 28/08-03/09 62 72 Gratis -50% -30% -10%

I 04/09-10/09 53 63 Gratis -50% -30% -10%

Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa per un minimo di 3 notti (7 notti nel 
periodo F).
All inclusive comprende inoltre acqua, vino ai pasti e 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta € 12 al giorno. PARCHEGGIO ESTERNO CON SERVIZIO NAVETTA: € 6 al giorno 
(saldo in loco). CULLA: € 12 al giorno (saldo in loco). 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE 
COMPLETA

ALL 
INCLUSIVE

BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-10 ANNI

BAMBINI
10-12 ANNI

3°/4°
LETTO

A 16/05-31/05 44 54 Gratis -50% -30% -10%

B 01/06-11/06
11/09-19/09 49 59 Gratis -50% -30% -10%

C 12/06-02/07 58 68 Gratis -50% -30% -10%

D 03/07-30/07 70 80 Gratis -50% -30% -10%

E 31/07-06/08 80 90 Gratis -50% -30% -10%

F 07/08-20/08 91 101 Gratis -50% -30% -10%

G 21/08-27/08 76 86 Gratis -50% -30% -10%

H 28/08-03/09 68 78 Gratis -50% -30% -10%

I 04/09-10/09 54 64 Gratis -50% -30% -10%

Pensione completa comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa per un minimo di 3 notti (7 notti nel 
periodo F).
All inclusive comprende inoltre acqua, vino ai pasti e 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia.
Supplementi: CULLA: € 15 al giorno (saldo in loco). CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 30 al giorno. GARAGE: € 12 
al giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO ESTERNO CON SERVIZIO NAVETTA GRATUITO: € 6 al giorno (saldo in loco).
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Marche: Gabicce - Pesaro - Maro

Pesaro Fano
Senigallia

Falconara

Ancona

Gabicce

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA
DOPPIA

BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-7 ANNI

BAMBINI
7-11 ANNI

3°/4°
LETTO

A 15/05-21/05 60 15 -40% -30% -10%

B
22/05-11/06
17/07-23/07
28/08-11/09

64 15 -40% -30% -10%

C
12/06-16/07
24/07-06/08
21/08-27/08

76 15 -40% -30% -10%

D 07/08-20/08 85 15 -40% -30% -10%

*Bambino 0-3 anni € 15 al giorno in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera doppia con trattamento di pensione completa, per minimo 3 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno per persona; CAMERA E COLAZIONE: € 20 al giorno per persona.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: € 15 al giorno; CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno; SPECIALE SPIAGGIA 7 giorni: € 
63 a persona a settimana; PARCHEGGIO a 2 km: € 10 al giorno (saldo in loco); WEEK END 1/2 NOTTI: € 10 al giorno per persona 
nei periodi A e B ed € 15 in C e D.

OFFERTE SPECIALI 
VACANZA LUNGA: sconto del 3% per soggiorni di 7 notti e del 5% per soggiorni di 14 notti.

HOTEL MAREMONTI DDD

POSIZIONE: nel centro di Gabicce, a pochi passi dal mare. CAMERE: dotate di aria condizionata regolabile 
autonomamente, TV, telefono diretto, asciugacapelli, servizi privati e cassaforte elettronica. SERVIZI: 
colazione, pranzo e cena nella nuova sala con vista panoramica situata all’ultimo piano dell’hotel, con 
servizio a buffet assistito. Possibilità di usare a pagamento la Beauty Farm del consociato Grand Hotel 
Michelacci a 50 metri, possibilità di utilizzare gratuitamente la palestra e la piccola piscina dell’Hotel M 
Glamour. Parcheggio a 2 km con servizio navetta dalle 9 alle 19 (a pagamento € 10 al giorno). DISTANZA 
DAL MARE: 20 m. ANIMALI:  a pagamento € 10 al giorno.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA
SILVER

BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-7 ANNI

BAMBINI
7-11 ANNI

3°/4°
LETTO

A 03/01-26/03
12/09-20/12 75 15 -40% -30% -10%

B 27/03-21/05
21/12-27/12 85 15 -40% -30% -10%

C
22/05-11/06
17/07-23/07
28/08-11/09

93 15 -40% -30% -10%

D
12/06-16/07
24/07-06/08
21/08-27/08

99 15 -40% -30% -10%

E 07/08-20/08
28/12-02/01/22 128 15 -40% -30% -10%

*Bambino 0-3 anni € 15 al giorno in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera Silver con trattamento di pensione completa per minimo 3 notti.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 10 al giorno per persona; CAMERA E COLAZIONE: € 20 al giorno per persona.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: € 15 al giorno; SPECIALE SPIAGGIA 7 giorni: € 63 a persona a settimana. WEEK END 1/2 NOTTI: 
€ 15 al giorno per persona (nel periodo A e B € 10 al giorno per persona); PARCHEGGIO a 2 km: € 10 al giorno (saldo in loco); 
INGRESSO CENTRO BENESSERE: € 25 al giorno per persona.

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE SPOSI: sconto del 5% per viaggi di nozze.
VACANZA LUNGA: sconto del 3% per soggiorni di 7 notti e del 5% per soggiorni di 14 notti.

GRAND HOTEL MICHELACCI DDDD

POSIZIONE: a Gabicce Mare, aperto tutto l’anno, l’hotel si trova al centro della cittadina ed è affacciato 
sul golfo panoramico. La struttura si compone di due lussuosi edi ci connessi. CAMERE: 150 tra camere 
e Suite, arredate con materiali pregiati. SILVER: dispongono di servizi privati, aria condizionata, TV LCD, 
cassaforte, telefono, frigobar e asciugacapelli. SERVIZI: 3 piscine esterne di cui una per bambini e una 

posta sulla terrazza panoramica davanti al mare, sale meeting, parcheggio a pagamento a 2 km con servizio 
navetta dalle 9 alle 19. Beauty farm con bagno turco, sauna, piscina riscaldata, personale specializzato in 
trattamenti estetici e massaggi. Pranzo e cena nel prestigioso ristorante sul mare, in atmosfera elegante e 
raf nata. DISTANZA DAL MARE: davanti al mare. ANIMALI: a pagamento € 10 al giorno.

1

2

Marotta

1
2

3 4
7

5  6
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arotta - Senigallia - Ripatransone 
Porto Recanati

Civitanova 
Marche

Porto 
S.Giorgio

Grottammare

Ripatransone

3

4

ASTORIA BEACH HOTEL  DDD

POSIZIONE: a Pesaro, fronte mare con accesso diretto alla spiaggia, a pochi passi dal centro storico, ma in 
posizione tranquilla. CAMERE: le 80 camere, tutte ben arredate e rivisitate nel 2018, sono dotate di ogni 
comfort, molte con vista mare e la maggior parte con terrazzino attrezzato. Si suddividono in: STANDARD, 
con TV LCD, aria condizionata autonoma e/o ventilatore a sof tto, telefono, cassaforte, wi-  gratuito, servizi 
privati con box doccia/vasca, asciugacapelli e linea cortesia; SUPERIOR, in stile moderno e rinnovate, 
con box doccia/vasca, frigobar garantito. Possibilità di camere comunicanti. SERVIZI: nuovissima HALL 
Open Space situata nel piano rialzato con angolo TV, terrazza panoramica e Solarium con una vista mare 
mozza ato, attrezzata con tavoli, sedie, sdraio e chaise longue, parcheggio interno su prenotazione a 
pagamento, piscina vista mare attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, baby room con giochi, colori 

e tavoli, ping pong e sala biliardo, miniclub durante il giorno, biciclette  no ad esaurimento. Biberoneria 
attrezzata con forno a microonde per la preparazione di pappe e brodini. Colazione a buffet dolce e salata e 
sistema beverage per succhi e tutta la caffetteria; pranzo e cena con 3 menù a scelta più buffet caldi/freddi 
di verdure e insalate fresche, baby menù per i più piccoli e possibilità su richiesta di piccole variazioni per 
esigenze particolari. Angolo GLUTEN FREE. DISTANZA DAL MARE: sul mare. ANIMALI: su richiesta di 
piccola e media taglia con supplemento € 5 al giorno (in loco).

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI NON VALIDE NEL PERIODO D
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 30/04 per soggiorni di minimo 7 notti.
VACANZA LUNGA: sconto del 10% per soggiorni di minimo 14 notti (supplementi esclusi).
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini 3-12 anni in camera insieme pagano 3 quote.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
CAMERA 

STANDARD
CAMERA 

SUPERIOR
3° LETTO

0-3 ANNI *
BAMBINI 
3-8 ANNI

BAMBINI 
8-12 ANNI

BAMBINI 
12-17 ANNI

A 14/05-28/05
11/09-30/09 47 52 Gratis -50% -30% -20%

B 29/05-18/06
30/08-10/09 56 61 Gratis -50% -30% -20%

C 19/06-06/08 66 71 Gratis -50% -30% -20%

D 07/08-22/08 77 82 Gratis -50% -30% -20%

E 23/08-29/08 67 72 Gratis -50% -30% -20%

* 1 bambino 0-3 anni gratuito in letto coi genitori; eventuale 2° bambino sconto 50%.
La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta in pensione completa con acqua ai pasti per minimo 3 notti nel 
periodo A e 7 notti negli altri periodi.
Riduzioni: 3° / 4° LETTO OLTRE 17 ANNI: 10%. MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno per persona nel periodo A e B, € 7 negli altri. 
Supplementi: ALL INCLUSIVE (acqua illimitata ai pasti, 1 bottiglia di vino locale al giorno o bibita a pasto, servizio spiaggia 
1 ombrellone e 2 lettini dalla 3°  la a camera, simpatico gadget per bambini) per min. 7 notti: € 12 al giorno per persona 
nel periodo A, € 13 in B, € 14 in C e E, € 16 in D. CULLA: € 6 al giorno (saldo in loco). CAMERA SINGOLA: su richiesta € 10 al giorno. 
PARCHEGGIO INTERNO: su richiesta € 7 al giorno (saldo in loco). PONTI E FESTIVITA’ (notti del 04-05/04, 25/04, 01/05, 02/06): 
€ 10 al giorno a persona.

HOTEL EMBASSY DDD

POSIZIONE: a Pesaro, direttamente sul mare, con accesso diretto alla spiaggia, vicino al centro 
storico. CAMERE: tutte confortevoli, con servizi privati, doccia, asciugacapelli, telefono, cassaforte, aria 
condizionata, tv, balcone. Su richiesta camera vista mare. SERVIZI: sala ristorante climatizzata, piscina 
vista mare con ombrelloni e lettini, bar, biciclette a disposizione, garage, parcheggio su prenotazione a 
pagamento. DISTANZA DAL MARE: sul mare. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta senza supplemento.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
MEZZA 

PENSIONE
PENSIONE 
COMPLETA

3° LETTO 
0-3 ANNI*

BAMBINI 
3-6 ANNI

BAMBINI 
6-12 ANNI

3°/4°
 LETTO

A 06/04-12/06
19/09-03/10 49 59 Gratis -50% -30% -10%

B
04/04-05/04
13/06-26/06
29/08-18/09

55 65 Gratis -50% -30% -10%

C 27/06-31/07 60 70 Gratis -50% -30% -10%

D 01/08-07/08
22/08-28/08 70 80 Gratis -50% -30% -10%

E 08/08-21/08 80 90 -80% -40% -20% -10%

*1 BAMBINO FINO A 3 ANNI IN LETTO COI GENITORI, LETTINO GRATIS SU RICHIESTA. EVENTUALE 2° BAMBINO SCONTO 50%.
La quota comprende: soggiorno in camera doppia col trattamento scelto con acqua e vino della casa ai pasti, per minimo 3 notti 
nel periodo A e B, 5 notti in C e D e 7 notti in E.
Supplementi: CAMERA SINGOLA: su richiesta 30%; SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA: € 8 al giorno 
per adulto (saldo in loco). PARCHEGGIO: su richiesta € 10 al giorno (saldo in loco).

8

OFFERTE SPECIALI 
VACANZA LUNGA: sconto del 3% per soggiorni di 7 notti nei periodi A, B, C, D. Sconto del 5% per soggiorni di 14 notti applicabile 
a tutti i periodi.

ITA - 78-81 Gabicce-Marche 2021.indd   79 15/02/21   11:36



SE
N

IG
AL

LIA

QUOTE GIORNALIERE A CAMERA
PERNOTTAMENTO COLAZIONE MEZZA PENSIONE

CAMERA
DOPPIA

CAMERA 
TRIPLA

CAMERA 
QUADRUPLA

CAMERA
DOPPIA

CAMERA 
TRIPLA

CAMERA 
QUADRUPLA

A 01/06-20/06 85 117 131 105 135 155

B 21/06-30/06 90 122 136 110 140 160

C 01/07-31/07
26/08-31/08 113 138 155 122 160 180

D 01/08-25/08 138 160 185 156 198 218

E 01/09-15/09 90 117 131 110 135 155

*BAMBINI 0-3 ANNI: gratuiti nel letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta col trattamento scelto per minimo 3 notti nel periodo a e 7 notti negli altri. La 
formula mezza pensione viene servita presso il ristorante dell’Hotel Fiorella.
Supplementi: PENSIONE COMPLETA: € 10 al giorno a camera nei periodi A, B e E, € 12 in C ed € 14 in D. ANIMALI: su richiesta 
€ 15 a soggiorno (saldo in loco).

HOTEL SABRADDD

POSIZIONE: sul lungomare di Senigallia, centrale, vicino al mare e al centro storico. CAMERE: accoglienti 
e confortevoli, in parte con vista mare. Sono arredate in stile contemporaneo e dotate di climatizzazione 
autonoma, balcone, servizi privati con box doccia, cassaforte elettronica, TV LCD, asciugacapelli, telefono 
diretto, connessione wi-  gratuita e frigobar. SERVIZI: parcheggio a pochi metri dall’hotel, area giochi, 
climatizzazione, wi- . Gli ospiti possono alloggiare in soluzione di bed&breakfast oppure usufruire del 
ristorante dell’Hotel Fiorella con formula mezza pensione o pensione completa. Oltre ai piatti della cucina 
marchigiana vengono serviti piatti a base di pesce e di carne, con particolare attenzione alla scelta delle 
migliori materie prime sul nostro territorio. Il tutto accompagnato da un buffet di verdure e dessert. Per i 
più piccoli menù dedicato e pappe per i più piccini, con orari dei pasti  essibili. DISTANZA DAL MARE: 
50 m. ANIMALI: ammessi su richiesta con supplemento.

OFFERTE SPECIALI 
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini  no a 16 anni in camera insieme pagano 3 quote.

HOTEL GABBIANO DDD

POSIZIONE: a Senigallia, affacciato sul mare. CAMERE: dotate di aria condizionata, servizi privati 
con box doccia, asciugacapelli, telefono, TV Lcd, cassaforte, vista mare, 41 camere su 45 con balcone. 
SERVIZI: ascensore, piscina esterna con solarium, wi- , sala da pranzo e sala prima colazione climatizzate, 
soggiorno, sala TV, bar interno, giardino con zona relax, piscina, biliardo, ping-pong, biliardino, parcheggio 
privato, biciclette  no ad esaurimento. Intrattenimento musicale dal vivo una volta a settimana. Colazione 
con servizio a tavola e a buffet; a pranzo e cena menù a scelta con primi e secondi di carne e pesce tutti 
i giorni, verdure cotte e crude. DISTANZA DAL MARE: 10 m, sul lungomare. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia solo se provvisti di libretto sanitario veterinario (escluso nelle sale comuni) e, per ordinanza 
comunale, non ammessi in spiaggia.

80
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

ALL INCLUSIVE BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-6 ANNI

BAMBINI 
6-11 ANNI

BAMBINI 
11-16 ANNI

3°/4° 
LETTO

A 22/03-25/06
01/09-15/09 60 Gratis -60% -50% -30% -10%

B 26/06-09/07 69 Gratis -60% -50% -30% -10%

C 10/07-06/08 77 Gratis -60% -50% -30% -10%

D 07/08-22/08 89 Gratis -60% -50% -30% -10%

E 23/08-31/08 78 Gratis -60% -50% -30% -10%

La quota comprende: soggiorno in camera doppia in pensione completa, acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia 1 ombrellone e 
2 lettini a camera, parcheggio  no esaurimento,per minimo 7 notti (3 notti nel periodo A).
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 7 al giorno per persona.
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EFABILIA FAMILY HOTEL MAROTTA DDD

I CALANCHI COUNTRY HOTEL & RESORT  DDDD

POSIZIONE: l’hotel sorge in uno scenario di incontaminata e rara bellezza, con una vista panoramica a 
360° sulle campagne circostanti, nel cuore delle Marche Picene, a Ripatransone. Ristrutturata da un antico 
podere agricolo nel rispetto della tipicità marchigiana. CAMERE: Country Standard, situate al piano terra 
con accesso indipendente, arredate con uno stile rustico dai toni caldi ed accoglienti, di circa 25 mq, con 
bagno privato con doccia. Alcune possono accogliere comodamente  no a 4 persone. SERVIZI: la piscina 
è immersa in un ampio parco verde con un’ampia zona solarium, dove è possibile trascorrere rilassanti 
giornate al sole, comodamente sdraiati sui lettini prendisole, oppure tuffarsi per un bagno rinfrescante, 
gustare un delizioso drink o assaporare gustosi snack presso il bar. Per il divertimento dei più piccoli, è 
disponibile una piscina a profondità ridotta. Inoltre, per chi desidera prendersi cura del proprio corpo, sono 
anche disponibili nell’area piscina, massaggi e trattamenti estetici eseguiti da selezionati professionisti. 
Si organizzano inoltre: corsi di yoga, lezioni di nuoto personalizzato e ginnastica in acqua. Nel ristorante 
“gourmet”, con una vista panoramica sulla piazzetta della struttura, si possono gustare piatti genuini 
della cucina marchigiana e non solo. Il ristorante dispone di un portico e, nelle belle serate estive, di uno 
spazio all’aperto, per cene romantiche e suggestive.  In piazzetta potrete usufruire nel mese di agosto di 
musica dal vivo, cinema sotto le stelle e molto altro ancora. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta con 
supplemento € 10 al giorno (saldo in loco).

81

QUOTE GIORNALIERE A CAMERA IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
CAMERA 
SINGOLA

CAMERA 
DOPPIA

CULLA 
0-2 ANNI

LETTO 
OLTRE 2 ANNI

A 01/01-30/04 85 120 15 35

B 01/05-31/07
01/09-30/09 108 143 15 35

C 01/08-31/08 127 162 15 35

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in pernottamento e colazione, uso piscine, per minimo 3 notti nel periodo A 
e 7 notti negli altri.
Supplementi: PRANZO / CENA: a partire da € 25 a persona a pasto (saldo in loco). 

7

8

POSIZIONE: Un Family Beach Resort a Marotta, nella bellissima spiaggia di sassolini bianchi. Uscendo 
dalla stanza, ad un passo dal giardino, sei subito in spiaggia. CAMERE: Le camere Comfort, Family 
e Beach offrono tutti i servizi e gli spazi più adatti alle tue esigenze. In tutte le camere potrai trovare in 
dotazione TV, aria condizionata, telefono, asciugacapelli, frigobar e cassaforte. Per i più piccoli: culla, 
riduttori, vaschette per il bagnetto, sponde per i lettini e vasini. SERVIZI: Piscina vista mare con acqua 
riscaldata, idromassaggio e zona bimbi. Kioskino con hamburger di carne, vegani e di pesce, frutta fresca 
e insalate. Area Mamme h24 con piccola cucina fornita con brodi vegetali o di carne, passati di verdura, 
formaggini, parmigiano, microonde, frullatori e fornelli con posate. Lavanderia self service h24. In Fabilia® 
tutto è pensato per il massimo benessere di grandi e piccini, grazie alla formula All Inclusive Experience 
Drink&Food h24 che comprende più di 50 servizi tra ristorazione, intrattenimento, serate a tema, relax, 
benessere e tutta una serie di servizi dedicati a tutta la famiglia. Ricca e gustosa colazione continentale per 
tutti i gusti. Pensione completa con Live Cooking, buffet servito con genuini e s ziosi di antipasti, verdure, 
primi, secondi e contorni di qualità. “Gnammy” Kids Buffet servito dedicato ai più piccoli. I bambini 
potranno mangiare a pranzo e a cena con il nostro team di animazione. Spuntino sogni d’oro prima della 
nanna dalle 22:00 alle 24:00 buffet con biscotti, calde tisane e camomilla. Programma Fabilandia diviso 
per fasce d’età con attività ludiche, didattiche sportive ed altro per bimbi e ragazzi, ad orario continuato tutti 
i giorni in hotel o in spiaggia, e Mary Poppins dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 per i piccoli 
dai 6 mesi ai 3 anni. Spettacoli e intrattenimento tutte le sere nel teatro. ANIMALI: Gli amici a quattro 
zampe di piccola e media taglia sono i benvenuti. Soggiornano gratuitamente e nel rispetto di tutti gli 
ospiti, non possono accedere alle aree comuni come sala ristorante interna e piscina.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE H24
CAMERA 

COMFORT
3°/4° LETTO
0-17 ANNI

3°/4° LETTO 
OLTRE 17 ANNI

A 29/05-04/06 295,00 Gratis -50%

B 05/06-11/06 499,50 Gratis -50%

C 12/06-18/06 524,50 Gratis -50%

D 19/06-25/06
21/08-27/08 549,50 Gratis -50%

E 26/06-02/07 574,50 Gratis -50%

F 03/07-09/07 599,50 Gratis -50%

G 10/07-16/07 624,50 Gratis -50%

H 17/07-30/07 649,50 Gratis -50%

I 31/07-06/08
14/08-20/08 699,50 Gratis -50%

L 07/08-13/08 749,50 Gratis -50%

M 28/08-03/09 449,50 Gratis -50%

N 04/09-10/09 399,50 Gratis -50%

O 11/09-18/09 299,50 Gratis -50%

La quota comprende: soggiorno in camera Comfort in pensione completa, bevande ai pasti e durante il giorno presso i 
distributori self service, caffetteria, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, animazione, uso della piscina e tutti i servizi 
dell’hotel, per minimo 7 notti. 

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME/PAPA’: un adulto con un bambino  no a 17 anni pagano 1,5 quote. Un adulto con 2 bambini  no a 17 anni 
pagano 2 quote. 
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VILLAGGIO PINETA DDD

POSIZIONE: a Milano Marittima, direttamente sul mare, a 25 km da Ravenna e a 10 km da Mirabilandia.  
BUNGALOW: dotati di veranda con una camera matrimoniale ed una camera con 2 letti singoli e 1 letto 
a soppalco, soggiorno con angolo cottura, frigorifero e stoviglie, climatizzatore, TV satellitare, bagno con 
WC, lavabo, bidet e doccia. Cottage Mare: a 50 m dal mare, misura degli interni: 29.50 mq; veranda: 15 
mq. Cottage: a 250 m dal mare, misura degli interni: 24 mq; veranda: 15 mq. SERVIZI: il campeggio 
è dotato di servizi modernamente attrezzati, market, pizzeria, ristorante, bazar, piscina, parco giochi, 
parcheggio. Accesso alla piscina e servizio di animazione diurna e serale dal 29/05 al 04/09. DISTANZA 
DAL MARE: 300 m. ANIMALI: non ammessi.

32

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO DA DOMENICA A DOMENICA
COTTAGE MARE 4 POSTI COTTAGE 4 POSTI

A 22/04-21/05
28/08-26/09 93 89

B 22/05-25/06 111 106

C 26/06-23/07
21/08-27/08 128 124

D 24/07-20/08 149 143

La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di stoviglie, consumi di acqua, gas, energia 
elettrica, aria condizionata 10 ore al giorno, biancheria da letto con cambio settimanale, 1 posto auto, pulizia iniziale e  nale, 
animazione. L’angolo cottura e le stoviglie devono essere lasciati puliti diversamente saranno addebitati € 30. Soggiorno minimo 
7 notti; soggiorno  sso di 14 notti nel periodo 08/08-22/08.
Supplementi: LETTO AGGIUNTO: € 15 al giorno nel periodo A, € 17 in B, € 19,50 in C ed € 22 in D. MEZZA PENSIONE: € 23 al 
giorno per adulto ed € 15 per bambini 0-8 anni (saldo in loco). PENSIONE COMPLETA: € 28,50 al giorno per adulto ed € 20 per 
bambini 0-8 anni (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
VACANZA LUNGA: speciale 7=5 nel periodo A; speciale 7=6 nel periodo 24/07- 07/08 per prenotazioni entro il 15/06.
SPECIALE FAMIGLIA: per soggiorni nel periodo A e B speciale sconto di € 5 al giorno per un bambino 0-8 anni.

RESIDENCE PINETA VERDE DDD

POSIZIONE: a Milano Marittima, in posizione tranquilla con alle spalle la pineta. APPARTAMENTI: 
spaziosi bilocali dotati di ogni confort quali: aria condizionata e riscaldamento autonomo, angolo cottura 
con frigorifero e freezer, stoviglie, forno microonde, TV Led, wi- , cassetta di sicurezza a combinazione 
elettronica, citofono, stendibiancheria, asse da stiro e ferro da stiro su richiesta, servizi privati con  nestra 
e box doccia. Alcuni appartamenti dispongono di balcone attrezzato con tavoli e sedie. SERVIZI: gli 
appartamenti sono serviti da due ascensori con accessibilità a persone diversamente abili. A disposizione 
reception dalle 8 alle 20, lavatrice self-service a gettoni, terrazza solarium, parcheggio. Convenzione con lo 
stabilimento balneare “Bagni Dario” che offre anche mini club e vasche idromassaggio.  DISTANZA DAL 
MARE: 300 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1 Km. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

33 Milano Marittima

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
BILOCALE 4 POSTI

A 07/05-11/06
13/09-20/09 50        

B 12/06-25/06
28/08-12/09 87,50

C 26/06-23/07
21/08-27/08 129

D 24/07-06/08 156

E 07/08-20/08 194

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas,
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 60; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO OBBLIGATORIO: 
€ 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta € 15 al giorno; 
PARCHEGGIO: su richiesta € 7 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

RESIDENCE IL POGGIO DEI PINI DDD

POSIZIONE: a Marina Romea, il Residence Poggio dei Pini è un complesso di appartamenti a 350 m dalla 
spiaggia, cui si accede percorrendo un sentiero che attraversa la secolare pineta.  APPARTAMENTI: due 
tipologie di appartamenti, tutti dotati di aria condizionata, wi- , angolo cottura attrezzato con microonde, 
cassaforte, TV LCD, balcone. Junior Suite : bilocale di circa 37-40 mq, dotato di soggiorno cucina, camera 
matrimoniale, servizi privati e balcone. Possibilita di aggiunta del 3° letto extra. Bilocali: di circa 40-45mq, 
dotato di soggiorno cucina con divano letto, camera matrimoniale, servizi privati e balcone. Possibilità di 
aggiunta del 5° letto.  SERVIZI: piscina privata con ampio solarium con lettini, ombrelloni e giochi per 

34 Marina Romea

bambini, noleggio gratuito biciclette, animazione con baby dance, giochi e laboratori per bambini dai 
4 ai 14 anni.  A pranzo i clienti possono usufruire gratuitamente del servizio ristorazione veloce a buffet 
presso il bar della piscina o con asporto in appartamento. A pagamento: parcheggio, noleggio telo mare, 
servizio lavanderia, colazione a bordo piscina. DISTANZA DAL MARE: 350m. ANIMALI: di piccola-media 
taglia su richiesta.
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QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
JUNIOR SUITE 2 PAX BILOCALE 4 PAX LETTO EXTRA 0-12 ANNI

A 29/05-11/06 75 95 Gratis

B 12/06-25/06
28/08-03/09 90 110 Gratis

C 26/06-02/07 110 133 Gratis

D
03/07-16/07
24/07-30/07
21/08-27/08

129 150 Gratis

E 17/07-23/07 139 163 Gratis

F 31/07-06/08 165 187 Gratis

G 07/08-20/08 229 250 Gratis

H 04/09-11/09 75 95 Gratis

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, biancheria da letto e set cortesia, biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni, pranzo al 
bar o in appartamento con bevande alla spina (acqua e soft drink), 2 bottigliette d’acqua in camera all’arrivo, servizio spiaggia 1 
ombrellone e 2 lettini ad appartamento, pulizia  nale. Soggiorno minimo 4 notti  no al 02/07 e dal 28/08; 7 notti dal 03/07 al 
27/08. 
Da pagare in loco: TESSERA CLUB OBBLIGATORIA: € 50 per appartamento. LETTO EXTRA OLTRE 12 ANNI: € 17 al giorno. 
PARCHEGGIO: su richiesta € 5 al giorno. ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 30/03.
VACANZA LUNGA: sconto del 5% per soggiorni di minimo 14 notti.

Milano Marittima
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POSIZIONE: a Bellaria, direttamente sul mare con accesso diretto e a 300 m dal centro. APPARTAMENTI: 
tutti dotati di cassaforte, forno a microonde, aria condizionata a pagamento, wi- , balconi attrezzati, TV Sat, 
angolo cottura attrezzato. BILO COMFORT composto da camera matrimoniale più letto singolo af ancato, 
soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno con box doccia. TRILOCALE, con una camera da letto 
matrimoniale, una camera matrimoniale con letto aggiunto, zona giorno con divano letto, angolo cottura, 
bagno con cabina doccia e balcone attrezzato. SERVIZI: reception 24h, piscina con lettini e ombrelloni, 
lavanderia a gettoni, 2 ascensori, biciclette, wi- , parcheggio gratuito in area riservata recintata a 500m dalla 
struttura oppure coperto e in cortile a pagamento. Animazione e mini club per bambini. Caffetteria, Pizzeria, 
Piadineria, Cucina Romagnola con possibilità di prenotare in loco trattamenti pensione  completa, mezza 
pensione o la colazione,  orari  essibili e servizio take away. Spiaggia privata. DISTANZA DAL MARE: sul 
mare. DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: su richiesta con supplemento.

20 Bellaria

RESIDENCE INTERNAZIONALE DDD

POSIZIONE: a Marina Centro, in posizione invidiabile, a pochi passi dal mare. APPARTAMENTI: arredati 
in modo elegante e funzionale, dotati di balcone, telefono diretto, TV Sat, cassaforte, aria condizionata 
autonoma. Gli angoli cottura sono attrezzati con un comodo forno a microonde ed un capiente frigorifero a 
colonna. SERVIZI: reception dalle 8 alle 20, lavanderia a gettoni, ascensore. DISTANZA DAL MARE: 50 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

15 Rimini Marina Centro

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI TRILOCALE 6 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 37,50 50 100

B 02/06-08/06
28/08-12/09 56 79 131

C 09/06-25/06 44 60 119

D 26/06-23/07
21/08-27/08 75 94 194

E 24/07-06/08 94 119 231

F 07/08-20/08 119 156 274

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 mono, € 60 bilo, € 70 trilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO 
OBBLIGATORIO:  € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta € 15 
al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 10 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 per app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

RESIDENCE RIVIERA DDD

POSIZIONE: nel cuore di Marina Centro, a pochi passi dal mare. APPARTAMENTI: tutti completamente 
ristrutturati, elegantemente arredati, sono dotati di balcone, telefono diretto, TV Sat, cassaforte e aria 
condizionata. SERVIZI: reception dalle 8 alle 20, ascensore, lavanderia a gettoni, parcheggio. DISTANZA 
DAL MARE: 100 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

16

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 31 42,50

B 02/06-25/06
28/08-12/09 44 56

C 26/06-23/07
21/08-27/08 69 94

D 24/07-06/08 81 121

E 07/08-20/08 104 156

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 mono, € 60 bilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO 
OBBLIGATORIO:  € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta 
€ 15 al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 10 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 
50 a persona.

Rimini Marina Centro

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO SABATO/SABATO O DOMENICA/DOMENICA
BILOCALE 4 POSTI TRILOCALE 6 POSTI

A 03/04-10/04 440 620

B 15/05-11/06
04/09-30/09 450 640

C 12/06-18/06 590 800

D 19/06-02/07
28/08-03/09 700 940

E 03/07-16/07 870 1100

F 17/07-06/08
21/08-27/08 990 1290

G 07/08-13/08 1350 1550

H 14/08-20/08 1450 1750

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica. Nessuna Tassa di Soggiorno. Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: CARD HRG obbligatoria (comprende 1 posto auto in parcheggio privato a 500m, uso piscine e biciclette, 
wi- , animazione e miniclub per bambini, aperitivo di benvenuto, sconto 10% sui menù à la carte nel ristorantino): € 50 
ad appartamento. PULIZIA FINALE se non effettuata dal cliente: € 50. SET DI BIANCHERIA DA BAGNO: su richiesta € 15 per 
persona. BIANCHERIA DA LETTO: € 20 a persona. CULLA: su richiesta € 25 a settimana. ARIA CONDIZIONATA: € 50 a settimana. 
PARCHEGGIO COPERTO: su richiesta € 70 a settimana. PARCHEGGIO IN CORTILE: € 40 a settimana. ANIMALI: su richiesta con 
pulizia  nale obbligatoria di €40 a settimana. SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI: su richiesta € 60 a settimana. 
CAUZIONE: € 150 ad appartamento (€ 250 per giovani).

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro il 30/03 il servizio spiaggia è incluso.
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RESIDENCE TERMINUS DDDD18

POSIZIONE: a Viserba, in ottima posizione, direttamente sulla spiaggia. APPARTAMENTI: la maggior 
parte degli appartamenti godono della vista mare, frontale o laterale. Appartamenti di design, curati 
nei particolari, dotati di aria condizionata, wi-  gratuito, angolo cottura con lavastoviglie e microonde, 
cassaforte, telefono e TV Sat. Il residence dispone di spa suite a uso privato e parcheggio. MONOLOCALE 
2 PAX (28 mq): offre un unico ambiente con letto matrimoniale, angolo cottura e servizi privati con 
box doccia. Aria condizionata, TV LCD 32’’, PAY TV, bollitore per thè e/o caffè, telefono, angolo cottura con 
microonde e lavastoviglie, cassaforte, balcone. SUITE FAMILY 4 PAX (40 mq): offre una camera da letto 
matrimoniale e una sala con angolo cottura e comodo divano letto. Aria condizionata, servizi privati, box 

doccia, TV LCD 32’’, PAY TV, bollitore per thè e/o caffè, cassaforte, telefono, microonde, cucina, lavastoviglie 
e balcone. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: 5 km da Rimini. ANIMALI: di 
piccola-media taglia su richiesta.

Rimini Nord (Viserba)

RESIDENCE GIRASOLI DDD

POSIZIONE: a Torre Pedrera a pochi passi dal mare.  APPARTAMENTI: arredati in modo confortevole, 
sono dotati di balcone, telefono diretto, TV Sat, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza. SERVIZI: 
reception dalle 8 alle 20, lavanderia a gettoni, parcheggio a 200 m. DISTANZA DAL MARE: 50 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 9 km da Rimini. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

17 Rimini Nord (T. Pedrera)

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI TRILOCALE 6 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 30 42,50 74

B 02/06-25/06
28/08-12/09 50 65 116

C 26/06-23/07
21/08-27/08 71 104 194

D 24/07-06/08 94 137,50 225

E 07/08-20/08 115 159 261

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 mono, € 60 bilo, € 70 trilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO 
OBBLIGATORIO:  € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta € 15 
al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 7 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

RESIDENCE MEDITERRANEO DDD

POSIZIONE: a Rivabella, a pochi passi dal mare. APPARTAMENTI: elegantemente arredati, dotati di 
TV Sat, aria condizionata, forno a microonde, cassaforte. Monolocale 2 posti letto: soggiorno con angolo 
cottura, due posti letto. Bilocale 4 posti letto: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera 
matrimoniale. SERVIZI: reception dalle 8 alle 20, lavanderia a gettoni. DISTANZA DAL MARE: a 50 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 2,5 km da Rimini. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

19 Rimini Nord (Rivabella)

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI TRILOCALE 6 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 36 50 74

B 02/06-25/06
28/08-12/09 50 62,50 112,50

C 26/06-23/07
21/08-27/08 75 100 181

D 24/07-06/08 94 129 212,50

E 07/08-20/08 125 169 244

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 mono, € 60 bilo, € 70 trilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO 
OBBLIGATORIO:  € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta 
€ 15 al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 6 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 
a persona.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 41 55

B 02/06-08/06 84 106

C 09/06-25/06 76 89

D 26/06-23/07
21/08-27/08 106 150

E 24/07-06/08 119 181

F 07/08-20/08 144 219

G 28/08-12/09 55 76

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 mono, € 60 bilo. SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO 
OBBLIGATORIO: € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta
€ 15 al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 9 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to- gatti non accettati). 
CAUZIONE: € 50 a persona.
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QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 31 42,50

B 02/06-25/06
28/08-12/09 40 52,50

C 26/06-23/07
21/08-27/08 62,50 94

D 24/07-06/08 76 122,50

E 07/08-20/08 109 150

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 mono, € 60 bilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO 
OBBLIGATORIO:  € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta € 15 
al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 12 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

POSIZIONE: a San Giuliano Mare, a pochi passi dalla spiaggia. APPARTAMENTI: dotati di TV Sat, aria 
condizionata, telefono diretto e cassaforte. Monolocale 2 posti: soggiorno con angolo cottura, due posti 
letto. Bilocale 4 posti letti: soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale. 
SERVIZI: reception dalle 8 alle 20, lavanderia a gettoni, piscina. DISTANZA DAL MARE: 100 m. 
DISTANZA DAL CENTRO: 1 km da Rimini. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

RESIDENCE T2 DDDD

POSIZIONE: a pochi passi dal mare, in prossimità del centro di Rimini Miramare, a 1200 metri dal Parco 
Termale. APPARTAMENTI: offrono tutti aria condizionata, internet wireless, telefono diretto, TV Sat. La 
tipologia si suddivide in: JUNIOR SUITE: formati da 2 ambienti totalmente autonomi in quanto separati 
dall’arredamento che crea una parete da cielo a terra. Sono dotati di soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto, servizi, asciugacapelli, box doccia, balcone o terrazzo; FAMILY SUITE: con 2 stanze abitabili: zona 
notte con camera da letto matrimoniale e zona soggiorno con angolo cottura e possibilità di 2 posti letto 
aggiuntivi, servizi, asciugacapelli, box doccia, balcone o terrazzo. SERVIZI: la struttura è dotata di garage, 
reception dalle 8 alle 20, sala tv, bar e internet wi- . DISTANZA DAL MARE: 50 m. DISTANZA DAL 
CENTRO: 3 km dal centro di Rimini. ANIMALI: di piccola-media taglia su richiesta.

22

RESIDENCE AURIGA DDD

POSIZIONE: tra Rimini e Riccione, sul lungomare di Rivazzurra. APPARTAMENTI: confortevoli e 
funzionali, dotati di TV Sat, cassaforte, aria condizionata, telefono diretto e balcone. Monolocale 2 posti 
letti: soggiorno con angolo cottura, due posti letto. Bilocale 4 posti letti: soggiorno con angolo cottura e 
divano letto doppio, camera matrimoniale, cassaforte. SERVIZI: reception dalle 8 alle 20, lavanderia a 
gettoni, parcheggio. DISTANZA DAL MARE: sul lungomare a 50 m. DISTANZA DAL CENTRO: 2 km da 
Rimini, 3 km da Riccione. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

21 Rimini Sud (Rivazzurra)

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 27,50 37,50

B 02/06-25/06
28/08-12/09 49 62,50

C 26/06-23/07
21/08-27/08 74 94

D 24/07-06/08 87,50 106

E 07/08-20/08 116 144

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti. Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 
mono, € 60 bilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO OBBLIGATORIO: € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; 
LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta € 15 al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 10 al giorno; ANIMALI: su 
richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

Rimini Sud (Miramare)

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 32,50 45

B 02/06-25/06
28/08-12/09 50 75

C 26/06-23/07
21/08-27/08 75 112,50

D 24/07-06/08 94 137,50

E 07/08-20/08 121 181

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti. 
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 mono, € 60 bilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO 
OBBLIGATORIO: € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta 
€ 15 al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 15 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 
50 a persona.
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RESIDENCE NOHA SUITE HOTEL DDDS

POSIZIONE: a Riccione, in posizione privilegiata sul mare, nelle vicinanze del Marano, nuova 
zona di tendenza ricca di caffetterie e ristoranti. Il parco acquatico Beach Village dista solo 250 m.
APPARTAMENTI: completamente rinnovato, il residence offre sistemazioni in ampi bilocali con angolo 
cottura completamente attrezzato e con frigorifero, aria condizionata autonoma, TV a schermo piatto e sog-
giorno con divano letto. SERVIZI: piscina esterna con cascata cervicale, parcheggio interno a pagamento, 
wi- , ricevimento dalle 8 alle 20, centro benessere con bagno turco, idromassaggio e sala massaggi (a 
pagamento), palestra, lavanderia. DISTANZA DAL MARE: sul mare. DISTANZA DAL CENTRO: 2,5 km. 
ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

22 Riccione

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
BILOCALE 4 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 55

B 02/06-25/06
28/08-12/09 87,50

C 26/06-23/07
21/08-27/08 144

D 24/07-06/08 162,50

E 07/08-20/08 219

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- .  Soggiorno minimo 7 notti. 
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 60; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO OBBLIGATORIO: € 
12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta € 15 al giorno; 
PARCHEGGIO: su richiesta € 12 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

RESIDENCE TULIPANO DDD

POSIZIONE: a Riccione, all’inizio di Viale Dante, non lontano da Viale Ceccarini. APPARTAMENTI: arredati 
elegantemente, sono dotati di TV Sat, aria condizionata, forno a microonde, cassaforte. Monolocale 2 posti 
letto: studio con angolo cottura, due posti letto. Bilocale 4 posti letto: soggiorno con angolo cottura e divano 
letto doppio, camera matrimoniale. SERVIZI: reception dalle 8 alle 20, lavanderia a gettoni, garage sotter-
raneo. DISTANZA DAL MARE: 150 m. DISTANZA DAL CENTRO: 1,5 km.  ANIMALI: di piccola taglia su 
richiesta.

20 Riccione

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
BILOCALE 4 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 49

B 02/06-25/06
28/08-12/09 75

C 26/06-23/07 122,50

D 24/07-06/08 162,50

E 07/08-20/08 204

F 21/08-27/08 104

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti. 
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 60 bilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO OBBLIGATORIO: 
€ 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta € 15 al giorno; 
PARCHEGGIO: su richiesta € 15 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

RESIDENCE MAREO DDD

POSIZIONE: a Riccione, a 100 m dal mare in una zona centrale ma tranquilla, all’interno di un’area 
pedonale serale, circondato da negozi ed attività di ogni genere. APPARTAMENTI: elegantemente 
arredati, sono dotati di balcone, telefono diretto, TV Sat, aria condizionata autonoma, cabina doccia 
multifunzionale, cassaforte. Gli angoli cottura dispongono di forno a microonde, ampio frigorifero. 
SERVIZI: reception dalle 8 alle 20, garage privato a 300 m. DISTANZA DAL MARE: 100 m. DISTANZA 
DAL CENTRO: 1,5 km. ANIMALI: di piccola taglia su richiesta.

21 Riccione

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
MONOLOCALE 2 POSTI BILOCALE 4 POSTI

A 10/05-01/06
13/09-20/09 31 49

B 02/06-25/06
28/08-12/09 50 71

C 26/06-23/07 84 115

D 24/07-06/08 106 147,50

E 07/08-20/08 141 194

F 21/08-27/08 75 96

Gli appartamenti vengono consegnati dalle ore 15:00 alle 20:00 e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00.
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua, gas, 
energia elettrica ed aria condizionata, wi- . Soggiorno minimo 7 notti. 
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA: € 50 mono, € 60 bilo; SET DI BIANCHERIA DA LETTO E BAGNO 
OBBLIGATORIO: € 12 per persona; CULLA: su richiesta € 9 al giorno; LETTO SUPPLEMENTARE (max 1 per app.to): su richiesta € 15 
al giorno; PARCHEGGIO: su richiesta € 15 al giorno; ANIMALI: su richiesta € 9 al giorno (max 1 ad app.to). CAUZIONE: € 50 a persona.

ITA - 82-87 I Nostri Residence 2021.indd   86 15/02/21   10:12



87

C
AT

TO
LIC

A
   

I N
O

ST
RI

 R
ES

ID
EN

C
E

RESIDENCE BELLAVISTA DDD13 Cattolica

RESIDENCE CLUB HOUSE DDDD

POSIZIONE: in posizione centrale a Cattolica, vicinissimo alle vie dello shopping, a 30 metri dal mare. 
APPARTAMENTI: moderni, arredati con stile e ideati per una vacanza all’insegna del relax. Sono dotati 
di pareti insonorizzate, telefono, TV Sat, aria condizionata (a pagamento), frigorifero con congelatore, 
cassaforte, fornelli elettrici, forno a microonde e lavastoviglie (solo in bilocale), servizi privati, ampi 
terrazzi attrezzati. MONOLOCALI: composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale. 
BILOCALI: possono ospitare  no a 5 persone e sono composti da soggiorno con angolo cottura e divano 
letto matrimoniale, camera a 2 letti più un letto singolo soppalcato e vista mare. SERVIZI: wi- , piscina 
sul terrazzo con area riservata ai bambini, solarium, garage e parcheggio adiacente all’hotel. L’hotel 
offre ulteriori servizi a pagamento quali bar, lavanderia a gettoni, asciugatrice, stireria. Convenzione a 
pagamento presso il Lido delle Sirene che offre piscina, idromassaggio (a pagamento), animazione, 
palestra, tennis da tavolo, bocce, parco giochi, giochi autogon abili, mini club, cabina nursery, beach 
volley. DISTANZA DAL MARE: 30 m. DISTANZA DAL CENTRO: 300 m. ANIMALI: su richiesta.

12 Cattolica

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO DA SABATO A SABATO
MONOLOCALE

2 POSTI
BILOCALE LATERALE

 4 POSTI
BILOCALE FRONTE MARE

4 POSTI

A 03/04-04/06
11/09-25/09 340 450 600

B 05/06-11/06 370 490 640

C 12/06-18/06 490 790 940

D 19/06-02/07 600 970 1120

E 03/07-30/07 730 1150 1350

F 31/07-06/08
21/08-27/08 840 1280 1440

G 07/08-20/08 1030 1490 1660

H 28/08-10/09 450 610 760

Gli appartamenti devono essere lasciati liberi entro le ore 10 del sabato e vengono consegnati dopo le ore 16 del sabato. 
La quota comprende: uso dell’appartamento interamente ammobiliato e completo di utensili da cucina, consumi di acqua ed 
energia elettrica, biancheria da bagno con cambio 2 volte a settimana e biancheria da letto con cambio 1 volta a settimana, uso 
piscina sul terrazzo e lettini, acqua micro ltrata con erogatore al bar, parcheggio  no esaurimento. Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIA FINALE: € 45 mono, € 70 bilo. CULLA 0-2 ANNI: su richiesta € 40 a settimana (non disponibile nel 
mono). LETTO SUPPLEMENTARE (solo in bilo): supplemento 10%. ARIA CONDIZIONATA: a settimana € 30 mono, € 50 bilo. 
ANIMALI: su richiesta € 50 a settimana. CAUZIONE: € 160.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO DA SABATO A SABATO

MONOLOCALE
(MAX 4 POSTI)

BILOCALE
(MAX 4 POSTI)

2 CAMERE + 
SOGGIORNO

(MAX 5 POSTI)

3 CAMERE + 
SOGGIORNO

(MAX 6 POSTI)

4 CAMERE + 
SOGGIORNO

(MAX 8 POSTI)

A 24/04-28/05 290 350 450 650 800

B 29/05-11/06
28/08-24/09 350 450 650 800 890

C 12/06-09/07 390 490 710 1120 1250

D 10/07-30/07
21/08-27/08 560 800 890 1350 1400

E 31/07-06/08 730 1050 1220 1500 1575

F 07/08-20/08 900 1300 1550 1650 1750

L’appartamento viene consegnato dalle ore 16 alle 19 del sabato e deve essere riconsegnato entro le 9 del sabato.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento, consumi di acqua, luce, gas. Soggiorno minimo 7 notti.
Da pagare in loco: PULIZIE FINALI (da saldare all’arrivo in contanti): monolocale € 85; altri appartamenti € 105. LETTO 
AGGIUNTO o CULLA: su richiesta € 108 a settimana. GARAGE (al giorno): Maggio, Giugno e Settembre € 10; Luglio e Agosto € 15. 
BIANCHERIA DA LETTO, BAGNO E CUCINA: € 37 a persona a cambio. CAUZIONE: € 200 ad appartamento (in contanti all’arrivo).

POSIZIONE: nella zona pedonale di Cattolica, nella vivace Piazza delle Fontane, a soli 30 m dal mare. 
APPARTAMENTI: arredati in modo confortevole e funzionale, sono composti da angolo cottura di 
design Scavolini, soggiorno con divano letto a due posti, letto matrimoniale; dispongono tutti di servizi 
privati, cassaforte, TV. Si dividono in diverse tipologie dal monolocale agli appartamenti con 4 camere da 
letto. DISTANZA DAL MARE: 30 m. DISTANZA DAL CENTRO: in centro. ANIMALI: su richiesta € 70 a 
settimana (saldo in loco in contanti).

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 30/04 (disponibilità limitata e soggetta a riconferma).
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DOCUMENTI
La Croazia è membro dell’Unione Europea dal 1° Luglio 2013, ma non ancora membro 
dell’Area Schengen. È quindi necessario viaggiare con un documento di riconoscimen-
to in corso di validità (carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto). Prima di met-
tersi in viaggio si consiglia di veri care quali documenti avere per recarsi al di fuori del 
proprio paese di residenza ed entrare nel paese non Schengen che si intende visitare.

TASSA DI SOGGIORNO E DI REGISTRAZIONE
Salvo diversamente indicato la tassa di soggiorno, al giorno e a persona, è obbligatoria 
e deve essere pagata in agenzia al momento della prenotazione, non è dovuta dai bam-
bini sotto i 12 anni ed è dimezzata per i ragazzi  no a 18 anni. La tassa di registrazione, 
richiesta solo in alcune strutture, è da intendersi per persona (solo il primo giorno).

CLASSIFICAZIONE E SELEZIONE DELLE STRUTTURE
La classi cazione riportata per ogni albergo è quella effettuata dagli organi uf ciali 
competenti della Croazia. La maggior parte degli appartamenti inseriti in palazzine 
a più piani o in villette disseminati in tutto il territorio della località indicata, è di 
proprietà di singoli privati. Tutti sono ubicati in prossimità del centro e del mare e 
dispongono di mobili ed accessori indispensabili per un breve soggiorno. In nes-
sun caso sarà consentito l’accesso negli alloggi ad un numero di persone superiore 
al numero di posti letto previsti.

SPIAGGE
Le spiagge della costa sono generalmente libere. Sono rarissime le spiagge di sab-
bia. Quasi ovunque ci sono spiagge di roccia, di ciottoli, di piattaforme arti ciali. I 
servizi ombrelloni/sdrai sono generalmente a pagamento.

CORRENTE ELETTRICA
220 volt 50Hz. Le prese elettriche sono con attacco di tipo tedesco.

NORME DI CIRCOLAZIONE - CARBURANTI
La velocità massima consentita è di 50 Km/h nei centri abitati, 90 Km/h su strade 
extraurbane, 110 Km/h su superstrade e 130 km/h sulle autostrade. È obbligatorio 
l’utilizzo delle cinture di sicurezza sia per i sedili anteriori che posteriori, l’uso del 
casco per i motociclisti, viaggiare con le luci anabbaglianti accese anche di giorno, 

essere muniti di lampadine di ricambio per i fari e di cassetta di pronto soccorso, 
oltre ad avere a bordo un giubbetto ri ettente da indossare quando si esce dall’au-
to, e il triangolo. È proibito guidare dopo aver assunto alcolici in qualsiasi quantità. 

AEROPORTI IN CROAZIA
Aeroporto di Zagreb - (codice internazionale ZAG);
Aeroporto di Split - (codice internazionale SPU);
Aeroporto di Dubrovnik - (codice internazionale DBV);
Aeroporto di Zadar - (codice internazionale ZAD);
Aeroporto di Pula - (codice internazionale PUY);
Aeroporto di isola Brac / Bol - (codice internazionale BWK);
aeroporto di Lussinpiccolo - (codice internazionale LSZ);
Aeroporto di Osijek - (codice internazionale OSI);
Aeroporto di Fiume - (codice internazionale RJK)

IN VIAGGIO CON ANIMALI
Occorre veri care che il proprio animale sia stato sottoposto alla vaccinazione anti-
rabbica e che questa sia in corso di validità, che l’animale sia in possesso del passa-
porto o del certi cato veterinario in corso di validità e che sia dotato di microchip.

VALUTA
In Croazia la moneta uf ciale è la Kuna (1 Euro= ca 7,5 Kune). Gli uf ci di cambio 
sono a disposizione presso gli alberghi, gli uf ci postali, le banche. Sono comune-
mente accettate le maggiori carte di credito.

LINGUA
La lingua uf ciale è il croato, molte persone sulla costa e negli alberghi compren-
dono e parlano l’italiano. 

TELEFONO
Il pre sso telefonico nazionale della Croazia è 00385.

NUMERI UTILI
112 numero di telefono per ogni emergenza; 192 polizia; 193 vigili del fuoco; 194 
pronto intervento medico; 1987 soccorso stradale.

Notizie utili
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La Croazia si estende dagli estremi margini orientali delle Alpi  no alla pianura della Pannonia e alle rive del Danubio a oriente, mentre verso sud segue la costa 
adriatica  no al con ne con la Bosnia-Erzegovina. È una repubblica parlamentare con capitale Zagabria (Zagreb) centro economico, polo culturale e accademico del 
paese. La Croazia per il turismo italiano è sinonimo di mare pulito e trasparente dietro l’angolo. È l’Adriatico come non ce lo immaginiamo, una costa frastagliata 
interrotta da spiagge di ciottoli dorati, coperta da verdi pinete e lambita da un mare color cobalto. In tutto 5.835 Km di costa, di cui 4.058 appartengono alla 
moltitudine di isole, isolotti e scogli, per un totale di 1.185 (di cui solo 50 sono abitate). 
Parchi marini e terrestri, gole rocciose, laghi, cascate, ambienti selvaggi e morbide colline. Un paese vario tutto da esplorare. L’accoglienza delle persone in Croazia 
è squisita e l’atmosfera è calda e mediterranea. Per i croati affabili e cordiali, l’ospite è sacro. Molti parlano italiano soprattutto nella zona costiera dove si respira aria 
di casa. I ristoranti offrono gustosi piatti di pesce freschissimo e i prezzi sono sempre convenienti.
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VILLAGGIO TURISTICO POLYNESIA DDD

POSIZIONE: a Umag, immerso nella vegetazione, a 4 km dal centro e 250 m dal mare. APPARTAMENTI: 
tutti dotati di TV Sat, telefono, servizi privati con vasca o doccia, angolo cottura attrezzato, terrazzo o balcone. 
STUDIO 2+1: monolocale con 3 posti letto; A2+1: bilocale con camera da letto doppia e soggiorno con 
letto aggiunto; A2+2: bilocale con camera da letto doppia e soggiorno con divano letto per 2 persone; 
A2+3: bilocale con camera da letto doppia e soggiorno con 3 posti letto. SERVIZI: piscina esterna di acqua 
salata per adulti e piscina per bambini, solarium, wi-  gratuito alla reception, cambio valute, parcheggio a 
pagamento, beach volley, ping pong. Intrattenimento diurno e serale per bambini e adulti, mini club per 
bambini dai 5 ai 12 anni (da  ne Maggio a metà Settembre), stretching e acqua-gym per adulti. Pizzeria, 
fast food, snack bar sulla spiaggia. Possibilità di usufruire della mezza pensione con colazione e cena a 
buffet. Nelle vicinanze del resort campi da tennis, calcio, pallavolo, centro equitazione, noleggio bici, sport 
d’acqua (immersioni, pedalò, canoa..). SPIAGGIA: a 250 m di ciottoli e terrazze cementate.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per prenotazioni entro il 14/03 e saldate entro il 21/03.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
STUDIO 2+1 A 2+1 A 2+2 A 2+3

A 23/04-21/05
04/09-18/09 31 38 48,50 54

B 22/05-28/05 43 51 61 66

C 29/05-04/06
28/08-03/09 47 54 65 70

D 05/06-11/06 44,50 51 62 67,50

E 12/06-18/06 66 74 84 89

F 19/06-25/06 89 97 107 112

G 26/06-04/07 94,50 101 112 117,50

H 05/07-18/07
14/08-20/08 104 117,50 135 146

I 19/07-13/08 111 124 142 152,50

L 21/08-27/08 78 85 102,50 113,50

INIZIO/FINE soggiorno: libero; ingresso dalle ore 14, rilascio entro le ore 10.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto, 
pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 5 notti dal 05/06 al 28/08; 3 notti nelle altre date. SUPPLEMENTO 
SOGGIORNI BREVI: su richiesta 20%.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI (non disponibile nello studio): su richiesta gratuita. MEZZA PENSIONE: gratuita per bambini 
 no a 5 anni; dal 23/04 al 28/05 e dal 11/09 € 17 al giorno per adulto ed € 8,50 per bambini 5-14 anni; dal 29/05 al 10/09 € 21 
al giorno per adulto ed € 10,50 per bambini 5-14 anni. PARCHEGGIO: € 1 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 13 al 
giorno (saldo in loco).

HOTEL SOL AURORA DDDD

POSIZIONE: situato nel villaggio Katoro, immerso in una pineta, in prossimità del bel lungomare che lo 
collega alla graziosa cittadina di Umag. CAMERE: dotate di aria condizionata, telefono, TV Sat, cassaforte, 
servizi privati, balcone, asciugacapelli, wi- . Camere Classic: max 2 persone; Camere Superior: max 
3 persone; Family room: possono ospitare  no a 4 adulti. Disponibilità inoltre di camere per persone 
disabili. SERVIZI: ambienti climatizzati, aperitif-bar, ascensore, snack-bar con terrazza, 2 piscine all’aperto 
(di cui una per bambini), campo da tennis, bocce, ping pong, parcheggio non custodito a pagamento, 
fermata del trenino davanti all’hotel. Miniclub per bambini dai 5 ai 12 anni. Programma sportivo per adulti 
con stretching, keep  t e acquagym. Animazione serale per adulti e bambini. RISTORAZIONE: FORMULA 

ALL INCLUSIVE INCLUDE: prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, bevande ai 
pasti dal dispencer (acqua, vino, birra e soft drink), snack presso il bar della piscina, selezione di bevande 
nazionali alcoliche e analcoliche, caffè espresso, tè.

Istria

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
DOPPIA CLASSIC CAMERA SUPERIOR BAMBINI 0-12 ANNI 3° LETTO FAMILY ROOM 

A 20/05-27/05
12/06-18/06 93 97 Gratis -25% 102,50

B 28/05-04/06 98,50 103 Gratis -25% 108

C 05/06-11/06 88 92 Gratis -25% 97

D 19/06-25/06 105 112 Gratis -25% 158

E 26/06-04/07 117,50 124 Gratis -25% 177

F 05/07-18/07
14/08-20/08 125,50 132,50 Gratis -25% 189

G 19/07-13/08 130 136,50 Gratis -25% 194,50

H 21/08-27/08 112 119 Gratis -25% 169

I 28/08-03/09 98.50 105 Gratis -25% 148,50

L 04/09-11/09 80 84 Gratis -25% 88

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di All inclusive. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM 
STAY: 5 notti dal 05/06 al 28/08 e 3 notti nelle altre date. 
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: gratuita (su richiesta). PARCHEGGIO: € 1 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE FAMILY ROOM: 3° e 4° letto  no 12 anni in family room sono gratuiti; oltre i 12 anni hanno lo sconto del 80%. 
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per soggiorni nel periodo 20/05-11/09 prenotati entro il 14/03 e saldati entro il 21/03. 
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no 12 anni in camera doppia classic con un solo adulto ha uno sconto del 25%.

L’Istria si estende dalla foce del  ume Dragonia  no ad Opatija ed è la più grande penisola di 
tutto l’Adriatico. Il paesaggio che si presenta in questa regione è ricco di splendidi contrasti: fertili 
valli, un’affascinante costa frastagliata e disseminata da una miriade d’isolotti, una rigogliosa 
vegetazione tipicamente mediterranea e pittoreschi paesi medievali costruiti sulla cima delle 
colline, il tutto impreziosito dai numerosi monumenti storici e dalle rinomate località balneari 
che s’incontrano procedendo lungo il litorale. Le isole Brijuni (uno degli 8 parchi naturali della 
Croazia), il Canale di Leme, la suggestiva grotta di Teredine, sono solo alcune delle bellezze 
naturali di questa zona. Le principali località turistiche sono: POREC, una delle località croate più 
attrezzate dal punto di vista turistico, con un’ampia offerta a livello di sport e divertimenti, vanta 
un gioiello dell’arte bizantina: la Basilica Eufrasiana, uno dei patrimoni mondiali dell’umanità; 
ROVINJ, situata su una collina di roccia calcarea, è denominata dal campanile della Chiesa di 
Santa Eufemia, attorno a cui si adagiano le strette case, le viuzze e la cinta muraria medievale; 
PULA, capoluogo di questa regione, con la sua famosissima arena d’origine romana divenuta 
simbolo della città; MEDULIN, antico villaggio di pescatori, con una spiaggia di sabbia lunga 1 
km e un promontorio coperto di pini, oggi frequentato da una clientela giovane alla ricerca di vita; 
RABAC: de nita “Perla dell’Istria” grazie al meraviglioso ambiente naturale, al clima mite, alla 
vista sul Golfo del Quarnaro ed alla ricca offerta di locali, impianti sportivi e d’intrattenimento.
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CHOTEL AMINESS LAGUNA DDD

POSIZIONE: l’hotel si trova nei pressi della cittadina di Novigrad, a 100 m dal mare e 1 km dal centro, 
facilmente raggiungibile a piedi tramite lungomare o con il trenino. CAMERE: dotate di servizi privati 
con asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV satellitare. Alcune dispongono di balcone. 
L’aggiunta del 3° letto, disponibile in tutte le camere, rende il soggiorno meno confortevole. SERVIZI: 
2 piscine esterne, di cui una per bambini attrezzate con lettini e ombrelloni, parcheggio, 2 ascensori, 
edicola, negozio di souvenir, sala giochi, noleggio bici, deposito bici, sala riunioni. Connessione wi-  
gratuita presso la reception, vari programmi serali con feste a tema, musica dal vivo e balli. Sala ristorante 
con terrazzo, aperitiv- bar con terrazza a bordo piscina. Ristorante- grill “Sirena” sul mare con specialità di 
carne e pesce. Mini Club e Teen Club. Nelle vicinanze campo da tennis, calcio, minigolf, ping pong, beach 
volley e sport acquatici, acquapark. RISTORAZIONE: colazione e cena a buffet. SPIAGGIA: a 100 m di 
roccia e ciottoli.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PERIODI SPECIALI: sconto del 15% per soggiorni nel periodo 16/05-20/05 prenotati entro il 19/05. Sconto del 10% per soggiorni 
nel periodo 06/06-18/06 prenotati entro il 17/06, per soggiorni nel periodo 28/08-03/09 prenotati entro il 02/09 e per soggiorni 
nel periodo 30/09-06/11 prenotati entro il 05/11. 
SPECIALE BAMBINO: 1 bambino  no a 14 anni in camera con 2 adulti ha lo sconto del 99% per soggiorni nel periodo 20/03-24/03, 
04/04-23/04, 02/05-12/05, 16/05-20/05, 06/06-18/06, 28/08-03/09, 30/09-06/11.
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per soggiorni prenotati entro il 31/03 e saldati entro il 07/04.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA 

STANDARD
CAMERA BALCONE

VISTA MARE
BAMBINI 
0-7 ANNI

BAMBINI
7-14 ANNI 3° LETTO

A 04/03-19/03
18/09-06/11 42 46 -99% -50% -20%

B 20/03-23/04
11/09-17/09 46 50 -99% -50% -20%

C 24/04-20/05 54 59,50 -99% -50% -20%

D 21/05-18/06
04/09-10/09 62 69 -99% -50% -20%

E 19/06-09/07
21/08-03/09 74 86,50 -99% -50% -20%

F 10/07-20/08 86,50 97 -99% -50% -20%

La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM 
STAY: 2 notti  no al 18/06 e dal 04/09, 4 notti nelle altre date.
Supplementi: CULLA 0-4 ANNI: gratuita su richiesta. 

HOTEL MATERADA PLAVA LAGUNA DDD

POSIZIONE: a Parenzo, su un promontorio, circondato da un ampio prato con una stupenda vista sul 
mare, a 3 km dal centro. CAMERE: dotate di aria condizionata/riscaldamento, TV Sat, cassaforte, servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, balcone, internet. Terzo letto sistemato in poltrona letto adatto per 
bambini  no a 12 anni. SERVIZI: completamente climatizzato, sala-TV e due sale riunioni, aperitiv bar, 
centro- tness e ambulatorio, piscina con acqua dolce e una piscina più piccola riservata esclusivamente ai 
bambini con ombrelloni e lettini disponibili  no esaurimento, bar in piscina, parcheggio a pagamento, wi-
 . Animazione per adulti e bambini (da 4 a17 anni). Nelle vicinanze: parco giochi per bambini, ristoranti, 
bar e attività sportive. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet, con bevande durante i pasti 
(acqua, vino, birra alla spina, e succhi). SPIAGGIA: a 100 m di roccia, ciottoli e terrazze cementate.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto di € 5 a persona al giorno per soggiorni prenotati entro il 14/03 e saldati entro il 21/03.
SPECIALE MAMME: in camera con un adulto 1 bambino  no a 7 anni ha lo sconto del 50% e da 7 a 14 anni ha lo sconto del 30%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE+BEVANDE
CLASSIC V.PARCO SUPERIOR V.MARE 3°LETTO 0-12 ANNI

A 23/04-14/05 42 44,50 Gratis

B 15/05-21/05
04/09-10/09 51 54 Gratis

C 22/05-29/05 63,50 67,50 Gratis

D 30/05-04/06
12/06-18/06 67,50 71,50 Gratis

E 05/06-11/06 61 65 Gratis

F 19/06-02/07 86,50 92 Gratis

G 03/07-16/07 90,50 96 Gratis

H 17/07-23/07 98,50 105 Gratis

I 24/07-13/08 101 108 Gratis

L 14/08-20/08 94,50 100 Gratis

M 21/08-27/08 78 84 Gratis

N 28/08-03/09 73 77 Gratis

O 11/09-25/09 44,50 47 Gratis

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione con bevande ai pasti. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,35 al 
giorno per persona. MINIMUM STAY: 7 notti. 
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta gratuita. PARCHEGGIO: € 1 al giorno (saldo in loco). 

HOTEL ZORNA PLAVA LAGUNA DDD

POSIZIONE: a Parenzo, immerso nella ricca vegetazione, a due passi dal mare. Il centro città dista 5 km. 
CAMERE: ECONOMY: con aria condizionata, TV sat, asciugacapelli e servizi privati con doccia. DOPPIA 
ECONOMY: con letto alla francese. CLASSIC: più spaziose, con anche la cassaforte. SERVIZI: piscina 
esterna con terrazzo e piscina per bambini, parcheggio a pagamento, wi- , aperitiv-bar, cambio valute. 
Animazione giornaliera per adulti e bambini, spettacoli serali 2 volte a settimana e tornei sportivi. RISTO-
RAZIONE: All inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet; snack al bar durante il pomeriggio e alla sera; 
bevande durante i pasti (vino e birra alla spina, bevande analcoliche); bevande locali e caffè durante il 
giorno al bar. SPIAGGIA: a 30 m di roccia e ciottoli, con terrazze cementate.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
DOPPIA

ECONOMY
CAMERA

ECONOMY
CLASSIC 
V.MARE

3°LETTO 
0-12 ANNI

A 20/05-29/05 58 62 63,50 Gratis

B 30/05-18/06 69 73 74 Gratis

C 19/06-09/07 85 92 93 Gratis

D 10/07-23/07
14/08-20/08 90,50 97 98,50 Gratis

E 24/07-06/08 101 108 111 Gratis

F 07/08-13/08 97 102,50 105 Gratis

G 21/08-27/08 82,50 88 89 Gratis

H 28/08-03/09 71,50 77 78 Gratis

I 04/09-10/09 54 58 59,50 Gratis

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in all inclusive. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 7 notti. 
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta gratuita. PARCHEGGIO: € 1 al giorno (saldo in loco). 

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto di € 6 al giorno per persona per prenotazioni entro il 14/03 e saldate entro il 21/03.
SPECIALE MAMME: in camera con un adulto un bambino  no a 7 anni ha lo sconto del 50% e da 7 a 14 anni ha lo sconto del 30%.

ˇ
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VILLAGGIO TURISTICO LANTERNA SUNSET DD

POSIZIONE: nella penisola di Lanterna, a circa 10 km da Parenzo e vicinissimi alla spiaggia. 
APPARTAMENTI: rinnovati, dispongono tutti di servizi privati con doccia, angolo cucina attrezzato, TV 
Sat, microonde, frigorifero e balcone. A 2+1: 1 camera doppia e soggiorno con divano letto 1 posto; A 
2+2: 1 camera doppia e soggiorno con divano letto 2 posti. A 2+4: 2 camere doppie e soggiorno con 
divano letto 2 posti. SERVIZI: questo villaggio offre agli ospiti parcheggio gratuito, ristorante à la carte, 
bar, discoteca, internet wi-  alla reception e parco giochi per bambini presso la spiaggia. Nelle vicinanze: 
campi da tennis, noleggio di biciclette, ping pong, mini golf, pallavolo, sport acquatici. SPIAGGIA: a 50 m,
di ciottoli e terrazze cementate.

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no a 7 anni in camera doppia con un solo adulto ha uno sconto del 50%; da 7 a 13 anni ha lo 
sconto del 30% 

HOTEL DELFIN PLAVA LAGUNA DD

POSIZIONE: a Parenzo, circondato da una fragrante pineta, sulla rinomata penisola di Zelena Laguna. 
Il centro di Parenzo dista 5 km. CAMERE: semplici e funzionali, dotate di telefono e servizi privati. 
Disponibilità di family room ideali per 2 adulti e 2 bambini  no 12 anni e un bambino  no 5 anni in 
letto coi genitori. SERVIZI: wi-  gratuito alla reception, cocktail bar, ristorante climatizzato, sala TV, piscina 
esterna con acqua salata, bar in piscina, parcheggio a pagamento, centro massaggi e parrucchiere, cambio 
valute. Intrattenimento serale con musica dal vivo e alcune attività di animazione per bambini dal 30/05 
al 03/09. SPRAY PARK: un nuovo parco giochi che emozionerà bambini e adulti con numerosi effetti 
acquatici, piscine con scivoli d’acqua, zona bambini e area solarium. Nelle vicinanze: parco giochi per 
bambini, ristoranti, negozi, attività sportive. RISTORAZIONE: colazione e cena a buffet. SPIAGGIA: a 50 
m, rocciosa con piattaforme di cemento e piccoli tratti di sabbia.

VALAMAR PINIA HOTEL DDD

POSIZIONE: a Parenzo, a dieci minuti a piedi dal centro della città, immerso nel verde di una  tta 
pineta, a due passi da una splendida spiaggia. CAMERE: modernamente arredate, dotate di aria 
condizionata, TV Sat, asciugacapelli, telefono diretto, accesso Internet WiFi. Family room composte da 2 
camere comunicanti con doppi servizi. SERVIZI: piscina esterna con acqua di mare e lettini e ombrelloni 
a disposizione, piscina per bambini, palestra, parrucchiere, centro benessere con sauna  nlandese e 
bagno turco, vasca idromassaggio, possibilità di massaggi e trattamenti viso e corpo. Noleggio biciclette. 
I bambini (dai 3 ai 12 anni) trascorreranno una vacanza divertente nel Maro Club, grazie alle avventure 
e alle attività organizzate dal team di animazione (01/07-31/08). Per i bambini over 12, l’hotel offre sale 
giochi con console di gioco, parco giochi soft, biliardo (a pagamento), ping-pong, calcio balilla, programmi 
serali d’intrattenimento con il Maro disco. Il divertimento serale sarà in ne assicurato dalla musica dal 
vivo, il cinema all’aperto e gli eventi creativi. Programma Music & Fun: esibizioni di ballerini professionisti, 

musica dal vivo, proiezioni cinematogra che all’aperto. Programma quotidiano di attività sportive, adatto 
a tutte le età: aerobica in acqua, ginnastica in piscina, aerobica, zumba, yoga, tornei sportivi e Stay Fit. 
RISTORAZIONE: All inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet con show cooking e angolo riservato ai 
bambini. Bevande alcoliche locali, succhi, tè e caffè durante i pasti. Leggeri snack, frutta e dolci presso lobby 
bar dalle 15 alle 18. SPIAGGIA: a 150 m spiaggia di sabbia con area prendisole in erba e pavimentata. 
Sedie a sdraio, ombrelloni, lettini a pagamento.

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no 14 anni in camera doppia con un solo adulto ha uno sconto del 30%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
DOPPIA 

STANDARD
FAMILY
ROOM

3°/4° LETTO
0-14 ANNI*

3°/4°LETTO 
OLTRE 14 ANNI 

A 13/05-28/05
11/09-16/09 72,50 116 Gratis 47

B 29/05-02/06
06/06-11/06 83 133 Gratis 48,50

C
03/06-05/06
12/06-25/06
03/09-10/09

93 149 Gratis 50

D 26/06-23/07
22/08-02/09 111 177,50 Gratis 52,50

E 24/07-21/08 121 193,50 Gratis 53,60

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di All inclusive. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM 
STAY: 3 notti nel periodo E; 1 notte negli altri.
Supplementi: CULLA: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO: € 3 al giorno (saldo in loco). ANIMALI su richiesta: 
€ 10-20 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA CLASSIC

V.MARE
3° LETTO

0-12 ANNI
FAMILY ROOM 

V.MARE
3°/4° LETTO 0-12 ANNI 

FAMILY ROOM

A 30/05-18/06
28/08-03/09 40,50 Gratis 63,50 Gratis

B 19/06-25/06
21/08-27/08 51 Gratis 79,50 Gratis

C 26/06-02/07
14/08-20/08 54 Gratis 84 Gratis

D 03/07-13/08 58 Gratis 90,50 Gratis

E 04/09-18/09 36,50 Gratis 57 Gratis

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 7 notti. 
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta gratuita. PENSIONE COMPLETA: € 8 al giorno per adulto (3°/4° letto sconto da 
listino). PARCHEGGIO: € 1 al giorno (saldo in loco). ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: su richiesta € 13 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A 2+1 A 2+2 A 2+4

A
05/05-09/05
13/05-19/05
13/09-24/09

31 42 55

B 10/05-12/05
05/09-12/09 46 59,50 75,50

C 24/05-25/06 75,50 97 134

D 08/07-30/07
21/08-04/09 97 127 174,50

E 31/07-20/08 128 170 238

INIZIO/FINE soggiorno: libero. 
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
bagno con cambio settimanale e pulizia  nale, parcheggio. MINIMUM STAY: 1 notte nel periodo A, B, C, 5 notti in D e 7 notti in E. 
TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: su richiesta 20%. 
Supplementi: CULLA 0-2 ANNI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 5-10 al giorno (saldo in loco).
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APPARTAMENTI KUFTIC 
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano a Rovigno, in una posizione tranquilla, a 4 km dal centro 
e circa 1 km dal mare. APPARTAMENTI: tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, terrazzo 
o balcone, TV Sat, wi- , aria condizionata, 2 camere doppie, soggiorno con possibilità di letto aggiunto. 
SERVIZI: parcheggio nei pressi della struttura, barbecue, wi- . Nelle immediate vicinanze si trovano 
ristoranti, negozi e centri per il divertimento. SPIAGGIA: a circa 1 km spiaggia di sabbia, roccia e ghiaia.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A 4+1 LETTO AGGIUNTO

A 01/01-26/06
29/08-31/10 57 9

B 27/06-24/07
22/08-28/08 74 9

C 25/07-21/08 105 9

INIZIO/FINE soggiorno: sabato/sabato dal 17/07 al 21/08; libero nelle altre date. Ingresso dalle ore 14.00, rilascio entro le ore 
10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto 
e bagno con cambio settimanale e pulizia  nale. MINIMUM STAY: 4 notti  no al 16/07 e dal 22/08; 7 notti dal 17/07 al 21/08. 
TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. 
Supplementi: ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco).

VILLAGGIO TURISTICO VILLAS RUBIN DDD

POSIZIONE: a 3 km dal centro cittadino di Rovigno, a due passi dal mare. APPARTAMENTI/
CAMERE: il complesso, di grandi dimensioni, offre sistemazione sia in formula appartamento sia 
in formula hotel. Gli APPARTAMENTI sono dotati di angolo cottura attrezzato, telefono, TV Sat, wi- , 
cassaforte, aria condizionata, servizi privati con asciugacapelli e terrazzo. STUDIO 3: soggiorno con 
letto doppio e possibilità di 3° letto; A4: camera doppia, soggiorno con divano letto per 2 persone;
A5: 2 camere doppie, soggiorno con divano letto singolo. Le CAMERE dispongono di TV Sat, 
telefono, servizi privati, terrazza o balcone, wi- , aria condizionata, letto matrimoniale/doppio e 
poltrona letto. SERVIZI: piscina esterna con zona per bambini, acquascivoli, parcheggio gratuito, 
wi- , bar in piscina. Leggero programma di animazione diurno e serale (durante la stagione), 
miniclub, laboratori. Attività sportive a pagamento: campi da tennis, calcetto, minigolf, sport nautici. 
RISTORAZIONE: Possibilità di prenotare in anticipo la mezza pensione a buffet. SPIAGGIA: a 150 
m prevalentemente cementata con zone di ghiaia e sabbia.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA
IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

CAMERA STANDARD BAMBINI 0-12 ANNI*

A 21/05-17/06
29/08-04/09 51 Gratis

B 18/06-08/07
22/08-28/08 73 Gratis

C 09/07-15/07
15/08-21/08 78 Gratis

D 16/07-14/08 82,50 Gratis

E 05/09-18/09 39 Gratis

F 19/09-25/09 25,50 Gratis

* BAMBINI 0-2 ANNI in letto coi genitori. Culla gratuita su richiesta. 
La quota comprende: soggiorno in camera standard in pernottamento 
e colazione. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 3 notti.
Riduzioni: 3° LETTO ADULTO: 50%.
Supplementi: MEZZA PENSIONE: € 6 al giorno per persona. 
ANIMALI: € 10 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE
PER APPARTAMENTO

STUDIO 3 A4 A5

105 121,50 134

154 176 194,50

162 186,50 205,50

177 202,50 224,50

85 98,50 108

54 62 67,50

La quota comprende: soggiorno in appartamento 
interamente arredato, forfait consumi acqua, luce e 
gas, biancheria da letto e da bagno con cambio ogni 
4 giorni, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: 
inclusa. MINIMUM STAY: 3 notti.
Supplementi: CULLA BAMBINO 0-2 ANNI: 
gratuita su richiesta. ANIMALI: € 10 al giorno (saldo 
in loco).

93

OFFERTE SPECIALI 
VACANZA LUNGA: sconto del 10% per soggiorni minimo 8 notti.

APPARTAMENTI ANA
POSIZIONE: Situato nel cuore di Rovigno, a 200 m dal mare. APPARTAMENTI: A3 composto da sog-
giorno con angolo cottura, una camera da letto doppia con possibilità di letto aggiunto, servizi privati; A5 
composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto doppia con possibilità di letto aggiunto, 
soggiorno con divano letto doppio, servizi privati. SERVIZI: a disposizione parcheggio, internet. Nelle vi-
cinanze ci sono ristoranti, bar, negozi e strutture sportive. SPIAGGIA: a 200 m, rocciosa con piattaforme 
di cemento.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO

A3 A5

A 11/04-19/06
05/09-16/10 44 89

B 20/06-17/07
22/08-04/09 59 118,50

C 18/07-21/08 74 148

INIZIO/FINE soggiorno: libero. Ingresso dalle ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, aria condizionata, forfait consumi di acqua, luce, gas, 
biancheria da letto e bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 5 notti. 

ITA - 90-113 Croazia 2021.indd   93 15/02/21   09:39



94

ARENA HOTEL HOLIDAY DDD

POSIZIONE: a 500 m dal centro di Medulin e a 10 km dal centro storico di Pula, in prossimità della 
spiaggia. CAMERE: moderne, spaziose e ben arredate con aria condizionata, wi- , cassaforte, TV 
satellitare, bagno con doccia e asciugacapelli, balcone. SERVIZI: reception, sala TV, ristorante e bar per 
aperitivi, parcheggio, ascensore, internet gratuito, 2 piscine all’aperto con acqua di mare con sdraio. 
Animazione diurna e serale per adulti e bambini con sport e attività ricreative, giochi tematici, balli, 
laboratori creativi per bambini. Nelle vicinanze: attività sportive con 6 campi da calcio, tennis, pallavolo, 
beach volley, ping pong. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet con soft drink, birra e vino 
locale ai pasti. SPIAGGIA: rocciosa e cementata a 100 m. Spiaggia di sabbia Bijeca a 200 m.

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE FAMIGLIA: 2 bambini  no 12 anni in camera separata dai genitori hanno uno sconto del 30% ciascuno.
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no 12 anni in camera con un solo adulto ha una riduzione del 30%.
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per soggiorni di minimo 5 notti prenotati entro il 01/03 e saldati entro il 08/03.

HOTEL PARK PLAZA BELVEDERE DDDD

POSIZIONE: a Medulin, a due passi dal mare, raggiungibile attraverso il verde di una pineta. Il 
centro città dista 800 m e il centro di Pula appena 10 km. CAMERE: confortevoli e modernamente 
arredate, sono tutte dotate di wi- , TV LCD, mini bar, aria condizionata, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, telefono, cassaforte. Terzo letto in divano letto disponibile solo nelle camere Superior. 
Family room adatte per 2 adulti e 2 bambini  no a 12 anni (letto matrimoniale e 2 divani letto 
singoli). SERVIZI: rreception, sala TV, wi-  gratuito nelle aree comuni, ristorante show-cooking, bar 
con splendida terrazza panoramica fronte mare, sale meeting, 3 piscine con acqua di mare di cui una 
interna, cambio valute, parrucchiere e salone di bellezza, negozio di souvenir, servizio di lavanderia. 
Centro beauty & wellness con sala  tness, sauna, massaggi. Centro sportivo e ricreativo con 6 campi 
di calcio in erba, campi da tennis, pallamano, pallacanestro, pallavolo, beach volley, mini-golf, 
ping-pong, pista atletica a 4 corsie. Parcheggio. Ricco programma di animazione diurno e serale 
per adulti e bambini. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet nel ristorante principale.
SPIAGGIA: rocciosa e cementata di fronte all’hotel. A 300 m la splendida spiaggia di sabbia di Bijeca.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA

STANDARD
V.PARCO

CAMERA 
SUPERIOR 
V. PARCO

BAMBINI
0-3 ANNI

BAMBINI
3-12 ANNI

3°
LETTO

FAMILY ROOM
V.PARCO

A 01/04-14/05
25/09-09/10 59,50 63,50 Gratis -50% -25% 67,50

B 15/05-04/06
11/09-24/09 71,50 74 Gratis -50% -25% 78

C 05/06-18/06 77 80 Gratis -50% -25% 84

D 19/06-09/07
28/08-10/09 92 96 Gratis -50% -25% 100

E 10/07-27/08 107 112 Gratis -50% -25% 116

*3°LETTO IN CAMERA SUPERIOR SU RICHIESTA.
La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM 
STAY: 5 notti nel periodo E e 3 notti negli altri periodi. 
Supplementi: CULLA BAMBINI 0-3 ANNI: gratuita su richiesta. 

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE FAMILY ROOM: 2 bambini  no a 12 anni in camera family con 2 adulti hanno entrambi lo sconto del 50%.
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no a 12 anni in camera con un solo adulto ha uno sconto del 30%.
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per soggiorni di minimo 5 notti prenotati entro il 01/03 e saldati entro il 08/03.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE+BEVANDE
CAMERA 
V. PARCO

CAMERA 
V. MARE

BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-12 ANNI

3°
LETTO

A 24/04-14/05 54 59,50 Gratis -50% -25%

B 15/05-04/06
11/09-25/09 65 70 Gratis -50% -25%

C 05/06-18/06 71,50 77 Gratis -50% -25%

D 19/06-09/07
28/08-10/09 85 90,50 Gratis -50% -25%

E 10/07-27/08 97 102,50 Gratis -50% -25%

* BAMBINI 0-3 ANNI nel letto coi genitori. 
La quota comprende: ssoggiorno nella tipologia di camera scelta con trattamento di mezza pensione con soft drink, birra e 
vino locale da dispencer ai pasti. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 5 notti nel periodo E e 3 notti negli altri. 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: su richiesta 20%. 
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: gratuita su richiesta. 
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VILLAGGIO TURISTICO AI PINI DDD

POSIZIONE: a Medulin, a due passi dalla spiaggia di Bijeca con la sua sabbia pura oltre ad una spiaggia 
di ciottoli con una morbida pendenza, ideale per i bimbi. APPARTAMENTI: di recente ristrutturazione, 
dispongono di angolo cottura con frigorifero, forno a microonde, servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
TV Sat, cassaforte, balcone o terrazzo, internet, aria condizionata. Sono composti da una camera doppia e 
divano letto doppio in soggiorno. SERVIZI: gli ospiti degli appartamenti Ai Pini hanno a loro disposizione 
i servizi di ristorazione presso il Lounge Beach Bar Lungomare all’Hotel Park Plaza Belvedere, con una 
vasta scelta di specialità locali e internazionali. Nel vicino centro sportivo 6 campi da calcio in erba, pista 

atletica, 4 campi da tennis, beach volley, pallamano, centro sport acquatici. Presso l’Hotel Holiday un ricco 
programma di animazione diurna e serale per l’intera famiglia: per i bambini 5-12 anni, l’Artur Kid’s Club 
offre una fantastica gamma di divertimento e numerose attività; per gli adulti acqua gym, tornei, serate 
con musica dal vivo e spettacoli. SPIAGGIA: a 200 m spiaggia di ciottoli e roccia; a 500 m spiaggia di 
Bjeca di sabbia.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2+2

A 24/04-14/05
11/09-25/09 43

B 15/05-18/06
04/09-10/09 63,50

C 19/06-02/07
28/08-03/09 96

D 03/07-16/07
21/08-27/08 127

E 17/07-20/08 136,50

INIZIO/FINE soggiorno: sabato/sabato o domenica/domenica dal 03/07 al 27/08- libero nelle altre date. Ingresso dalle ore 16.00, 
rilascio entro le ore 10.00. CHECK IN PRESSO HOTEL HOLIDAY.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto 
e da bagno con cambio settimanale, aria condizionata, pulizia  nale. Obbligo per gli ospiti di lasciare la cucina pulita. TASSA DI 
SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 3 notti nei periodi A e B, 5 notti in C, 7 notti in D e E.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta gratuita. ANIMALI: € 10 al giorno (saldo in loco).

APPARTAMENTI FILIP
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano a Medulin in una posizione tranquilla, a 500 m dal mare. 
APPARTAMENTI: STUDIO2 composto da soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, servizi privati e 
aria condizionata a pagamento; A2+2 composto da camera da letto doppia, angolo cottura attrezzato, 
soggiorno con divano letto doppio, servizi privati, TV Sat e aria condizionata a pagamento. SERVIZI: a 
disposizione parcheggio, internet, barbecue. Nelle vicinanze ci sono ristoranti, negozi e altre strutture 
ricreative e sportive. SPIAGGIA: a 500 m di ciottoli e sabbia.

APPARTAMENTI NENA
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano a Medulin, a pochi passi dal centro e dal mare.
APPARTAMENTI: confortevoli, composti da camera da letto doppia, angolo cottura attrezzato, soggiorno 
con possibilità di 2 letti aggiunti, servizi privati con vasca o doccia, TV Sat, aria condizionata, cassaforte, 
wi- , terrazzo o balcone. SERVIZI: a disposizione parcheggio nelle immediate vicinanze e internet.
SPIAGGIA: a 700 m di ciottoli, rocce e sabbia.
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QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2+2

A 01/01-26/06
29/08-31/10 61,50

B 27/06-17/07
22/08-28/08 75,50

C 18/07-21/08 94

INIZIO/FINE soggiorno: libero. Ingresso dalle ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, aria condizionata, forfait consumi di acqua, luce, gas, 
biancheria da letto e bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. REGISTRAZIONE: inclusa. 
MINIMUM STAY: 4 notti.

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per soggiorni di minimo 7 notti prenotati entro il 01/03 e saldati entro il 08/03.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
STUDIO 2 A2+2 TERRAZZO

A 01/01-25/06
28/08-31/10 48 62

B 26/06-23/07 58 76,50

C 24/07-20/08 69,50 95

D 21/08-27/08 51 74

IINIZIO/FINE soggiorno: Libero. Ingresso dalle ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 5 notti.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: € 5 al giorno (saldo in loco).
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HOTEL PARK PLAZA ARENA DDD

POSIZIONE: a Pula, circondato dal verde e a due passi dal mare, a circa 4 km dal centro storico. CAMERE: 
modernamente arredate, dotate di aria condizionata, telefono, TV LCD Sat, wi- , asciugacapelli, minibar, 
cassaforte, servizi con doccia. Balcone e terzo letto disponibili solo in camera Superior. SERVIZI: reception, 
wi- , bar, ascensore, cambio valute, ristorante à la carte, ristorante principale, apertif bar, snack bar, 
caffetteria, 2 piscine esterne con acqua di mare una delle quali per bimbi, terrazza panoramica, servizio 
lavanderia, negozio di souvenir, parcheggio. Spa & Wellness center: spa, sauna, massaggi a pagamento, 
trattamenti beauty, sala  tness. Animazione con vari programmi e club diurni e serali. Attività creative, 
giochi, laboratori, balli e mini club. Nelle vicinanze centro sportivo con 16 campi da tennis, minigolf, 
pingpong, windsurf, centro diving, disco pub. RISTORAZIONE: ristorante rimodernato, angolo show-
cooking, offre una vasta gamma di piatti tipici. Prima colazione e cena a buffet. Possibilità di richiedere 
piatti senza glutine. SPIAGGIA: a 100 metri di ciottoli, roccia e terrazze cementate.

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per soggiorni di minimo 5 notti prenotati entro il 01/03 e saldati entro il 08/03.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA 

STANDARD
SUPERIOR 
V. PARCO

BAMBINI
0-3 ANNI* 3° LETTO

A 24/04-14/05 62 65 Gratis -20%

B 15/05-04/06
11/09-25/09 71,50 77 Gratis -20%

C 05/06-18/06 82,50 92 Gratis -20%

D 19/06-09/07
28/08-10/09 102,50 109,50 Gratis -20%

E 10/07-27/08 115 123 Gratis -20%

*BAMBINI 0-3 ANNI in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: 
inclusa. MINIMUM STAY: 5 notti nel periodo E; 3 notti negli altri. SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI su richiesta: 20%.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: gratuita su richiesta. CAMERA SUPERIOR VISTA MARE: € 7 al giorno per persona dal prezzo 
della camera superior v.parco.

APPARTAMENTI DARINKA
POSIZIONE: a Pula, a 500 m dal mare, a pochi minuti a piedi dalla spiaggia di Valsaline e a 1 km da 
Gortan Cove Beach. APPARTAMENTI: A2 composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da 
letto doppia, servizi privati e aria condizionata a pagamento; A4 composto da soggiorno con angolo 
cottura, una camera da letto doppia, soggiorno con divano letto doppio, servizi privati e aria condizionata 
a pagamento. SERVIZI: a disposizione parcheggio, wi- , giardino. Nelle vicinanze ci sono ristoranti, bar, 
negozi e strutture sportive. SPIAGGIA: a 500 m di roccia e ciottoli.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2 A4

A 01/01-26/06
29/08-31/10 41,50 59

B 27/06-24/07
22/08-28/08 53 81,50

C 25/07-21/08 71 114

INIZIO/FINE soggiorno: libero. Ingresso dalle ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto con 
cambio settimanale, pulizia  nale, wi- . MINIMUM STAY: 3 notti nel periodo A e 5 notti negli altri. 
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: € 5 al giorno negli appartamenti A2, € 8 al giorno negli appartamenti A4..

VILLAGGIO TURISTICO BI-VILLAGE DDDD

POSIZIONE: a Valbandon, immerso nella vegetazione, a pochi passi dal borgo di pescatori di Fasana e a 3 
km da Pula, di fronte al Parco Nazionale delle Isole Broni. APPARTAMENTI: tutti dotati di angolo cottura 
attrezzato, servizi privati con doccia, terrazzo e TV Sat; aria condizionata a pagamento. A2 STANDARD: 
composto da camera da letto con 2 letti. A4 STANDARD: composto da 2 camere da letto. A6 COMFORT: 
composto da 2 camere da letto con possibilità di 2 letti aggiunti, doppi servizi. A8 DELUX: composto 
da 3 camere da letto con possibilità di 2 letti aggiunti, doppi servizi. SERVIZI: all’interno del villaggio 
sono presenti 3 piscine esterne con aree per bambini, scivoli e Spray Park con spruzzi d’acqua, cannoni 
spara acqua e fontane, parcheggio, ristorante, cambio valute, wi- , centro massaggi, bazar, negozi, uf cio 
informazioni, alimentari, gelateria, servizio bancomat, parrucchiera. Ricco programma di attività e di 
intrattenimento diurno e serale, dal mini club ai corsi e ai tornei per i più grandi e per gli adulti, tra piscine, 
spiaggia e teatro: acquagym, acquazumba, pallanuoto. SPIAGGIA: a 10 m spiaggia di ciottoli e ghiaia.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2 STANDARD A4 STANDARD A6 COMFORT A8 DELUX

A 22/04-14/05
04/09-04/10 40,50 67,50 97 124

B 15/05-04/06 69 127 163,50 205,50

C 05/06-02/07
28/08-03/09 88 159,50 196 239

D 03/07-16/07
21/08-27/08 107 177 224,50 296

E 17/07-23/07
14/08-20/08 120 200 247,50 334

F 24/07-13/08 120 200 247,50 334

INIZIO/FINE soggiorno: sabato/sabato dal 24/07 al 13/08 - libero negli altri periodi; ingresso dalle ore 17, rilascio entro le 10.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce (5 kw al giorno), gas, wi- , 
biancheria da letto e bagno con cambio settimanale, pulizia  nale, uso delle piscine, parcheggio e animazione. MINIMUM STAY: 2 
notti nel periodo A, 3 notti in B, 5 notti in C, D e E, 7 notti in F. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,35 al giorno per persona  no al 30/09 ed 
€ 0,95 dal 01/10. REGISTRAZIONE: € 1,35 a persona.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 20 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 8 al giorno.
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APPARTAMENTI BISERKA
POSIZIONE: a Rabac a 500 m dal mare, a pochi passi dal centro città. APPARTAMENTI: STUDIO 2 
composto da soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, servizi privati; A 2+2 composto da soggiorno 
con angolo cottura, una camera da letto doppia, soggiorno con divano letto doppio, servizi privati. 
SERVIZI: a disposizione parcheggio, wi- . Nelle vicinanze ci sono ristoranti, bar, negozi e strutture 
sportive. SPIAGGIA: di roccia e ciottoli a 500 m.

HOTEL MIMOSA / LIDO PALACE DDDD

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
SPECIALE FAMIGLIA: in camera superior eventuale 2° bambino 0-12 anni ha lo sconto del 50%.
VACANZA LUNGA: speciale 14=12 per soggiorni dal 15/03 al 02/07 prenotati entro il 19/06 e saldati entro il 26/06.

POSIZIONE: a Rabac, circondato dalla vegetazione, a pochi passi dal mare e in prossimità del centro. 
CAMERE: dotate di servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, TV Sat, 
frigobar. 3° e 4° letto in camera superior possono essere sistemati in letti aggiunti o divano-letto (max 
occupazione 2 adulti+2 bambini  no 12 anni o 3 adulti). SERVIZI: 4 piscine esterne di cui una con 
idromassaggio, 2 piscine interne ( no metà Maggio e da metà Settembre), centro benessere, bagno turco, 
sauna, trattamenti beauty,  tness center, ristoranti à la carte, campi da tennis, basket, calcio. Animazione 
e mini club da Giugno a Settembre per bambini 6-12 anni. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a 
buffet con una bevanda inclusa a cena (acqua e vino, o birra o succo). Possibilità di pensione completa dal 
12/06 al 03/09. SPIAGGIA: a 100 m di ciottoli e roccia.
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HOTEL ALLEGRO SUNNY HOTEL DDD

POSIZIONE: situato a Rabac, circondato dalla vegetazione e a pochi passi dal mare. In una zona tranquilla 
della penisola di St. Andrea aggiungibile tramite un sentiero ombreggiato da pini. CAMERE: tutte le 
camere sono climatizzate e dispongono di TV Sat, asciugacapelli, telefono e servizi privati, TV Sat. Possibilità 
di aggiungere letto extra in camera superior vista parco con divano-letto. SERVIZI: piscina esterna e piscina 
per bambini con acqua di mare, idromassaggio, utilizzo di ombrelloni e sdraio secondo disponibilità, 
ristorante con angolo show-cooking, cocktail bar, noleggio bici. Possibilità di attività sportive: tennis, 
immersioni, scii nautico, tour per ciclisti. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffef con specialità 
locali e internazionali. Possibilità di chiedere menù vegetariani e menù per bambini. SPIAGGIA: a 70 m, 
caratterizzata da scogli e super ci in cemento alternati con ciottoli e roccia, con possibilità di noleggiare 
ombrelloni e sdraio sul posto.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA SUPERIOR 

V.MARE
CAMERA SUPERIOR 

V.PARCO
BAMBINI 

0-14 ANNI 3° LETTO

A 13/03-12/05
18/09-21/10 36,50 35,50 Gratis 26

B 13/05-20/05
11/09-17/09 41,50 40,50 Gratis 26,50

C
21/05-02/06
06/06-11/06
04/09-10/09

53 51 Gratis 27,50

D 03/06-05/06 61 58 Gratis 28

E 12/06-25/06
28/08-03/09 74 70 Gratis 29

F 26/06-02/07 84,50 80 Gratis 30

G 03/07-23/07
21/08-27/08 88 83 Gratis 30

H 24/07-20/08 101 93 Gratis 31

La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: 
inclusa. MINIMUM STAY: 1 notte nel periodo A e B, 2 notti in C e D, 3 notti in E, F, G, H. 
Supplementi: CULLA 0-2 ANNI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 10-20 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
STUDIO 2 A2+2

A 01/01-25/06
28/08-31/10 41,50 53

B 26/06-16/07
21/08-27/08 53 68

C 17/07-20/08 72 89

INIZIO/FINE soggiorno: Libero. Ingresso dalle ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. REGISTRAZIONE: inclusa. MINIMUM STAY: 5 notti.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA 

STANDARD
CAMERA 

SUPERIOR
3° LETTO 
0-7 ANNI

3° LETTO 
7-12 ANNI

3° LETTO 
12-18 ANNI

3° LETTO 
ADULTO

A
15/03-31/03
07/04-29/04
03/10-04/11

39,50 52,50 Gratis -50% -30% -20%

B
01/04-06/04
30/04-11/05
06/06-18/06
18/09-02/10

47,50 67 Gratis -50% -30% -20%

C
12/05-05/06
19/06-02/07
04/09-17/09

58 81 Gratis -50% -30% -20%

D 03/07-16/07
28/08-03/09 68 91 Gratis -50% -30% -20%

E 17/07-27/08 77 100 Gratis -50% -30% -20%

*Culla e 3°/4° LETTO solo in camera superior.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione e 1 bevanda durante la cena. TASSA DI 
SOGGIORNO: € 1,10 al giorno per persona  no al 31/05 e dal 01/10; € 1,30 dal 01/06 al 30/09. MINIMUM STAY: 3 notti nei 
periodi A,B e C, 5 notti in D e E.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta € 5 al giorno. PENSIONE COMPLETA (dal 12/06 al 03/09): € 15 al giorno per persona.
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Le principali località turistiche sono: OPATIJA, la più importante stazione balneare della costa; 
CRIKVENICA, una delle poche località che dispone di una spiaggia sabbiosa, situata al centro 
della baia; SELCE e NOVI VINODOLSKI, proprio di fronte all’isola di Krk, ancora poco conosciute 
al turismo di massa, sono mete ideali per gli amanti della natura e della tranquillità. ISOLA DI 
LOSINJ, caratterizzata da un clima particolarmente mite. Come arrivare a Losinj: in auto: da 
Trieste si passa il con ne con la Slovenia a Pesek, si prosegue  no al varco con la Croazia a Pajak e 
si imbocca la E61 in direzione Opatija. Si prosegue per il porto di Brestova e si prende il traghetto 
per Porozina (Isola di Cres). Attraversata l’isola di Cres si giunge al ponte carrabile di Osor. In 
nave: traghetto da Ancona a Zadar e poi traghetto da Zadar a Mali Losinj. 
ISOLA DI KRK: collegata alla terraferma tramite un ponte da Kraljevica/Dubno, con una costa 
lunga 190 km, è tutta un susseguirsi di baie, calette, insenature dalle spiagge ghiaiose con un 
mare limpidissimo. ISOLA DI RAB: situata fra le isole di Krk e Pag, è considerata uno dei luoghi 
più soleggiati dell’Europa. La località di Lopar si segnala per la presenza di spiagge sabbiose. 
Come arrivare a Rab: In auto: da Trieste si passa il con ne con la Slovenia a Pesek, si prosegue 
 no al varco con la Croazia a Pajak in direzione Rijeka dove si imbocca la E65  no a Jablanac per 
imbarcarsi (linea Stinica- Misnijak). In nave: Rab è raggiungibile con il traghetto anche dall’isola 
di Krk (linea Valbiska-Lopar).

Quarnaro

REMISENS HOTEL ADMIRAL DDDD

SMART SELECTION HOTEL MEDITERAN DDD

POSIZIONE: a pochi passi dal centro di Opatija, affacciato direttamente sul lungomare. Il Remisens 
Hotel Admiral è un’oasi per gli amanti del mare e del turismo nautico. CAMERE: ristrutturate, tutte vista 
mare con balcone, dotate di servizi privati, aria condizionata, TV Lcd (via cavo), asciugacapelli, mini-bar, 
telefono, wi- , sistema di sveglia, scrivania, cassaforte. Terzo letto disponibile solo in camere superior con 
sistemazione in divano letto. SERVIZI: ristorante interno ed esterno, ristorante à la carte, ascensore, bar, 
piscina esterna con lettini e ombrelloni a disposizione, zona wi- , parrucchiere, lavanderia, servizio in 
camera, garage e parcheggio (80 posti), biciclette. Nuovo centro benessere con piscina coperta con acqua 
di mare, idromassaggio, sala  tness, sauna (sopra i 16 anni), massaggi. Animazione per adulti e bambini 
da giugno a settembre, mini club e serate musicali. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet, su 
richiesta pasti vegetariani o senza glutine. Possibilità di pranzo à la carte nel ristorante. SPIAGGIA: davanti 
all’hotel con piattaforme cementate

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per prenotazioni entro il 28/02 e saldate entro il 07/03.

POSIZIONE: a Mošćenička Draga, una piccola località di pescatori vicino a Opatija, direttamente 
sul lungomare. CAMERE: rinnovate, dispongono tutte di servizi privati con asciugacapelli, TV, aria 
condizionata, wi- . Camera Superior ha il balcone vista mare. SERVIZI: completamente climatizzato, 
wi- , aperitif bar con terrazza esterna, cassaforte alla reception, ristorante à la carte, parcheggio pubblico 
di fronte all’hotel  no esaurimento a pagamento. Gli ospiti hanno a disposizione la piscina interna con 
acqua di mare riscaldata e programma d’intrattenimento quotidiano presso Hotel Marina (a 100 m).Nelle 
vicinanze: Five Elements Wellness & Spa Marina, parrucchiere, edicole, vari boutique, campo di calcio, 
bocce e tennis. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. Su richiesta pasti vegetariani o senza 
glutine. Possibilità di pranzo à la carte nel ristorante. SPIAGGIA: a 10 m di ciottoli. 

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 15% per soggiorni prenotati entro il 28/02 e saldati entro il 07/03.
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no a 12 anni in camera con un adulto ha lo sconto del 30%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA 

STANDARD
DOPPIA SUPERIOR 

V. MARE

A 21/05-24/06
12/09-18/09 52,50 66

B 25/06-29/07
22/08-11/09 63,50 79,50

C 30/07-21/08 75,50 94,50

Bambino 0-3 anni gratuito in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: 
€ 1,89 al giorno per persona (saldo in loco). MINIMUM STAY: 3 notti nel periodo A, 4 in B e 5 in C. SUPPLEMENTO SOGGIORNI 
BREVI: su richiesta 10%.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta € 9,50 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: € 13,50 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA PREMIUM 

V. MARE
CAMERA SUPERIOR 

V.MARE
BAMBINI

0-12 ANNI
3°

LETTO

A
12/03-01/04
05/04-15/04
10/10-06/11

74 59,50 Gratis -15%

B
02/04-04/04
16/04-12/05
19/09-09/10

93 74 Gratis -15%

C 13/05-24/06
12/09-18/09 112 89 Gratis -15%

D 25/06-29/07
22/08-11/09 128 102,50 Gratis -15%

E 30/07-21/08 139 111 Gratis -15%

*3° letto solo in camera superior.
La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: 
€ 1,35 al giorno per persona  no al 31/03 e dal 01/10 ed € 1,89 dal 01/04 al 30/09 (saldo in loco). MINIMUM STAY: 2 notti nel 
periodo A, 3 notti in B, C, D e 4 notti in E. 
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta € 11 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: € 20 al giorno (saldo in loco).
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APPARTAMENTI PRIVATI GORANA
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano a Novi Vinodolski, non lontano dal centro e dalla spiaggia. 
APPARTAMENTI: tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, aria condizionata a pagamento, TV 
Sat, wi- . STUDIO 2+1: soggiorno con angolo cottura e 3 posti letto. A4+1: soggiorno con angolo cottura 
e 1 posto letto, 2 camere doppie. SERVIZI: parcheggio, wi- . Negozi e servizi di vario genere nei pressi 
della struttura. SPIAGGIA: a 200 m di ciottoli.

HOTEL AD TURRES DDD

POSIZIONE: a Crikvenica, circondato da una bellissima pineta e da una ricca vegetazione mediterranea. 
A 300m fermata del trenino turistico estivo per il centro di Crikvenica. CAMERE: l’hotel è composto 
dalla struttura principale con 40 camere e da 10 dependance ognuna con 27 camere. Le camere sono 
dotate di servizi privati con doccia, wi- , aria condizionata, TV Sat, balcone.  SERVIZI: wi-  alla reception, 
parcheggio gratuito non custodito, piscina scoperta (dal 15/06 al 15/09 circa). Nelle vicinanze dell’hotel 
campi da tennis, calcetto, mini-golf, parco avventura. Ristorante climatizzato con terrazza, sala TV. 
RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. Bevande a cena da dispencer (acqua, vino, birra e soft 
drink). SPIAGGIA: a 250- 450 m, spiaggia di ghiaia e ciottoli dove è possibile af ttare sedie a sdraio, 
ombrelloni, pedalò.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03 e saldate entro il 07/04 sconto del 15% per soggiorni  no al 24/06 e 
dal 12/09 e sconto del 10% per soggiorni dal 25/06 al 11/09.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE+ BEVANDE

CAMERA 
V.PARCO 

DEPANDANCE

CAMERA 
V.PARCO 
BALCONE 

HOTEL

CAMERA 
V.MARE 

BALCONE 
DEPANDANCE

3° LETTO 
0-12 ANNI

4°LETTO
0-12 ANNI

3° LETTO 
ADULTO

A 21/05-24/06
12/09-25/09 44,50 57 51 Gratis -50% -20%

B 25/06-15/07
22/08-11/09 51 67,50 59,50 Gratis -50% -20%

C 16/07-21/08 58 75,50 66 Gratis -50% -20%

D 26/09-02/10 35 44,50 40,50 Gratis -50% -20%

*4° letto solo in camera v.mare depandance.
La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta con trattamento di mezza pensione con bevande alla spina a 
cena. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,09 al giorno per persona  no al 31/05 e dal 15/09; € 1,36 dal 01/06 al 14/09. MINIMUM STAY: 
2 notti nel periodo A e D, 3 notti in B e 5 notti in C.

HOTEL OMORIKA DDDD

POSIZIONE: a Crikvenica, circondato da una ricca vegetazione e a 2 km dal centro città. CAMERE: 
spaziose, tutte con TV Sat, telefono, wi- , aria condizionata, cassaforte, minibar e asciugacapelli, la maggior 
parte con balcone. La camera doppia standard ha il balcone alla francese. SERVIZI: l’hotel recentemente 
ristrutturato è dotato di ascensore, parcheggio, reception 24h, wi-  alla reception, bar, ristorante 
climatizzato, terrazza panoramica, sala conferenze, sala giochi per bambini, programma animazione. Nelle 
vicinanze: campi sportivi da tennis, calcetto, ping pong, mini golf, parco avventura, pedalo’, badminton, 
beach volley, sport acquatici. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. SPIAGGIA: a 200 m di 
ciottoli e ghiaia.
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OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA per prenotazioni entro il 31/03 saldate entro il 07/04: sconto del 15% per soggiorni  no al 24/06 e dal 
12/09, sconto del 10% per soggiorni dal 25/06 al 11/09.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA

STANDARD
SUPERIOR V. 

MARE
3° LETTO 

0-12 ANNI
4° LETTO 

0-12 ANNI
3°/4° 
LETTO

A 23/04-12/05
26/09-09/10 48,50 54 Gratis -50% -20%

B 13/05-24/06
12/09-25/09 62 69 Gratis -50% -20%

C 25/06-15/07
22/08-11/09 75,50 84 Gratis -50% -20%

D 16/07-21/08 86,50 94,50 Gratis -50% -20%

E 10/10-31/10 43 47 Gratis -50% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,09 al 
giorno per persona  no al 31/05 e dal 15/09; € 1,36 dal 01/06 al 14/09. MINIMUM STAY: 2 notti nei periodi A, B e E, 3 notti 
in C e 5 notti in D. 
Supplementi: CULLA BAMBINI 0-3 ANNI: su richiesta gratuita.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
STUDIO 2+1 A4+1

A 24/04-04/06 39,50 61

B 05/06-25/06
14/08-03/09 49,50 75

C 26/06-13/08 61 92

C 04/09-19/09 35,50 75

INIZIO/FINE soggiorno: libero. Ingresso dalle ore 14, rilascio entro le ore 10.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
bagno con cambio settimanale, wi- , pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 4 notti.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA IN STUDIO 2+1: € 6 al giorno.
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HOTEL DRAZICA DDD

POSIZIONE: sull’isola di Krk, sulla spiaggia, a 800 m dal centro. CAMERE: dispongono tutte di aria 
condizionata, wi- , TV Sat, cassaforte, telefono con linea diretta, servizi privati con doccia, asciugacapelli. 
Letto aggiunto adatto solo a bambini  no a 12 anni. Nelle Suite massima occupazione 2 adulti e 2 
bambini 0-18 anni oppure 3 adulti e 1 bambino 0-12 anni. SERVIZI: 2 piscine all’aperto e uno scivolo 
acquatico, piscina per bambini, terrazza con ristorante à la carte dove si svolgono diversi programmi 
d’intrattenimento, cocktail bar, ascensore, sala TV, salone di bellezza, centro  tness, noleggio biciclette, 
palestra, parcheggio a pagamento. Ricco programma d’animazione diurno e serale, per bambini e adulti. 

Campi da tennis, campo per il badminton, pallavolo, minigolf e ping-pong. RISTORAZIONE: prima 
colazione e cena a buffet con bevande incluse a cena (acqua, vino, birra e succhi). Pranzo con menù a scelta 
con 1 bevanda inclusa. SPIAGGIA:  accesso diretto alla spiaggia di ciottoli, roccia e terrazze cementate.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE+BEVANDE
CAMERA BALCONE

V.PARCO
SUITE BALCONE

V.MARE
3°/4° LETTO
0-12 ANNI

3°/4° LETTO
12-18 ANNI SUITE

A 01/04-24/04
18/09-31/10 48 58,50 Gratis -20%

B 25/04-11/05
11/09-17/09 54,50 73,50 Gratis -20%

C 12/05-01/06 69,50 91 Gratis -20%

D 02/06-18/06 81,50 110 Gratis -20%

E 19/06-09/07
21/08-03/09 85 113,50 Gratis -20%

F 10/07-20/08 97 138 Gratis -20%

G 04/09-10/09 72 94 Gratis -20%

*4° letto solo in Suite.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione con bevande a cena. TASSA DI 
SOGGIORNO: inclusa. TASSA ECOLOGICA: inclusa. MINIMUM STAY: 1 notte nel periodo A e B, 3 notti in C, D, E e G e 4 notti in F.
Supplementi: PENSIONE COMPLETA: € 23 al giorno per adulto (3°/4° letto sconto da listino). CULLA BAMBINI 0-3 ANNI: € 7 al 
giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO: € 4 al giorno (saldo in loco).

HOTEL VILLA LOVORKA DDD

POSIZIONE:  sull’isola di Krk, a circa 50 metri dall´Hotel Dražica, in una zona tranquilla tra pinete e piante 
d’alloro, a pochi metri dal mare. CAMERE: dispongono tutte di aria condizionata, wi- , TV Sat, cassaforte, 
telefono con linea diretta, servizi privati con doccia, asciugacapelli. Letto aggiunto adatto solo a bambini 
 no a 12 anni. Nelle Suite massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 0-18 anni oppure 3 adulti e 1 

bambino 0-12 anni. SERVIZI: gli ospiti della depandace Villa Lovrka, potranno utilizzare tutti i servizi 
presso l’edi cio principale Hotel Dražica: 2 piscine all’aperto e uno scivolo acquatico, piscina per bambini, 
terrazza con ristorante à la carte dove si svolgono diversi programmi d’intrattenimento, cocktail bar, 
ascensore, sala TV, salone di bellezza, centro  tness, noleggio biciclette, palestra, parcheggio a pagamento. 
Ricco programma d’animazione diurno e serale, per bambini e adulti. Campi da tennis, campo per il 
badminton, pallavolo, minigolf e ping-pong. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet con 
bevande incluse a cena (acqua, vino, birra e succhi). Pranzo con menù a scelta con 1 bevanda inclusa.
SPIAGGIA: a 50 m spiaggia di ciottoli, roccia e terrazze cementate.
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POSIZIONE: a pochi minuti a piedi dal lungomare di Baska. CAMERE: eleganti e spaziose, di diversa 
tipologia, tutte le camere hanno la moquette. CLASSIC: climatizzate, con telefono, TV Sat, cassaforte, 
servizi privati con doccia/vasca, asciugacapelli e wi- ; SUPERIOR: dotate di balcone, con TV Sat, telefono, 
cassaforte, servizi privati con doccia, asciugacapelli, wi- , aria condizionata, divano letto per ospitare la 3° 
persona. FAMILY ROOM dotate di balcone, con divano letto o poltrone letto adatte ad ospitare massimo 
2 adulti e 2 bambini  no a 15 anni. SERVIZI: questo complesso alberghiero formato da 3 edi ci collegati 
tra loro, dispone di ascensore, parcheggio a pagamento, internet corner, Bistrò Funtana con bar e terrazzo, 
boutique, parrucchiere. Piscina interna con reparto per bambini, piscina esterna con fontana e docce 
idromassaggio, piscina per bambini. Centro wellness con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna, 
massaggi. Programma di animazione per bambini nel Baška Beach camping Resort (a 200 m) dal 01/07 
al 01/09, attività sportive e parco giochi all’aperto per bambini. RISTORAZIONE: prima colazione e cena 

a buffet con bevande incluse a cena da distributori automatici (acqua, vino, birra e succhi). Possibilità di 
pensione completa con bevande da distributori automatici (acqua, vino, birra e succhi). SPIAGGIA: a 50 
m spiaggia Vela Plaza, famosa spiaggia di ciottoli e ghiaia, lunga 1800 m. Spiaggia naturalista a 1500 m.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE+BEVANDE
DOPPIA CLASSIC 

V. PARCO
TRIPLA SUPERIOR 

V. PARCO
FAMILY ROOM 

V. PARCO
3°/4° LETTO
0-15 ANNI 3° LETTO

A
01/04-26/04
02/05-20/05
26/09-15/10

39,50 49 57 Gratis -20%

B 27/04-01/05
12/09-25/09 47 59 68 Gratis -20%

C 21/05-02/06 54 67,50 78 Gratis -20%

D 03/06-01/07
29/08-11/09 73 91 106 Gratis -20%

E 02/07-22/07
15/08-28/08 85 107 124 Gratis -20%

F 23/07-14/08 91 113,50 132 Gratis -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione e bevande illimitate da dispencer durante la 
cena (birra, vino, acqua, succhi). TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. TASSA ECOLOGICA: inclusa. MINIMUM STAY: 2 notti nel periodo 
A, B, C, 3 notti in D, E e 5 notti in F. 
Supplementi: PENSIONE COMPLETA (pranzo): € 13 al giorno per adulto, gratuito per bambini 0-7 anni e € 6,50 per bambini 
7-12 anni. PARCHEGGIO: € 2 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE+BEVANDE
CAMERA 
V.PARCO

SUITE 
V.PARCO

3°/4° LETTO
0-12 ANNI

3°/4° LETTO
12-18 ANNI SUITE

A 01/04-24/04
18/09-30/10 42,50 53 Gratis -20%

B 25/04-11/05
11/09-17/09 49 65,50 Gratis -20%

C 12/05-01/06 64 86 Gratis -20%

D 02/06-18/06 73,50 98 Gratis -20%

E 19/06-09/07
21/08-03/09 77 101 Gratis -20%

F 10/07-20/08 88 123 Gratis -20%

G 04/09-10/09 67 88,50 Gratis -20%

*4° letto solo in Suite.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione con bevande a cena. TASSA DI 
SOGGIORNO: inclusa. TASSA ECOLOGICA: inclusa. MINIMUM STAY: 1 notte nel periodo A e B, 3 notti in C, D, E, G e 4 notti in F.
Supplementi: PENSIONE COMPLETA: € 23 al giorno per adulto (3°/4° letto sconto da listino). CULLA BAMBINI 0-3 ANNI: € 7 al 
giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO: € 4 al giorno (saldo in loco).
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HOTEL AMINESS MAGAL (EX BELI KAMIK)  DDD

POSIZIONE: complesso formato da due strutture collegate internamente, a poca distanza dall’attraente 
piccolo villaggio di Njivice. CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, minibar e TV Sat. Superior: sistemate nella struttura principale che si affaccia sul mare, 
sono ampie e spaziose e con frigobar; Comfort: sistemate nella seconda struttura collegata alla principale 
tramite corridoio, con vista sul verde della vegetazione che la circonda. SERVIZI: due ristoranti, coffee-
bar, sala tv, salone di bellezza, parrucchiere, massaggi, negozio di souvenir, boutique, parcheggio, cambio 
valuta, palestra e sala giochi per bambini. Nelle vicinanze campi da tennis, ping pong, minigolf, windsurf, 

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
SPECIALE BAMBINI: dal 02/05 al 13/05 e dal 16/05 al 21/05 un bambino 7-14 anni con 2 adulti è gratuito.

HOTEL AMINESS VEYA (EX JADRAN)  DDD

POSIZIONE: l’hotel si trova sulla bellissima isola di Krk, proprio in riva al mare, a soli 200 m dal centro del 
piccolo villaggio dei pescatori di Njivice. CAMERE: modernamente arredate e dotate di aria condizionata, 
TV satellitare, telefono, minibar e bagni modernamente arredati con box doccia o vasca da bagno e 
asciugacapelli. Cassaforte presso la reception. SERVIZI: reception 24h, 2 ristoranti climatizzati, lounge 
bar direttamente sul mare, terrazza panoramica, ascensore, parrucchiere, internet gratuito, parcheggio 
non custodito, noleggio biciclette, cambio valute. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet con 
bevande illimitate dal dispenser durante la cena (acqua, vino, birra, soft drinks). SPIAGGIA: a 20 m di 

ciottoli, roccia e terrazze cementate. Nelle immediate vicinanze della spiaggia si trovano i campi da tennis, 
tennis da tavolo, minigolf.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
SPECIALE BAMBINI: dal 02/05 al 13/05 e dal 16/05 al 21/05 un bambino 7-14 anni con 2 adulti è gratuito.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE + BEVANDE
CAMERA 
V. PARCO

CAMERA BALCONE 
V. PARCO

BAMBINI
0-7 ANNI*

BAMBINI
7-14 ANNI 3° LETTO

A 27/03-23/04
18/09-29/10 34 37 -99% -50% -20%

B 24/04-21/05
11/09-17/09 42,50 45 -99% -50% -20%

C 22/05-18/06
04/09-10/09 50,50 53 -99% -50% -20%

D 19/06-09/07
21/08-03/09 65,50 68 -99% -50% -20%

E 10/07-20/08 76 80,50 -99% -50% -20%

* 3° letto su richiesta. 
La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione con bevande durante la cena. TASSA DI 
SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 2 notti nei periodi A, B e C, 4 notti in D e E.
Supplementi: CULLA BAMBINI 0-3 ANNI: gratuita. 

sci nautico. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet con bevande illimitate dal dispenser durante 
la cena (acqua, vino, birra, soft drinks). Angolo ristorante per bambini. SPIAGGIA: a 150 m, di ghiaia e 
roccia.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE + BEVANDE
DOPPIA SUPERIOR 
BALCONE V.MARE

CAMERA COMFORT 
V.PARCO

BAMBINI
0-7 ANNI

BAMBINI 
7-14 ANNI 3° LETTO

A 27/03-23/04
18/09-29/10 41 34 -99% -50% -20%

B 24/04-21/05
11/09-17/09 49 42,50 -99% -50% -20%

C 22/05-18/06
04/09-10/09 57 92 -99% -50% -20%

D 19/06-09/07
21/08-03/09 72 63 -99% -50% -20%

E 10/07-20/08 86 76 -99% -50% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti. TASSA DI 
SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 2 notti nel periodo A, B e C, 4 notti in D e E.

APPARTAMENTI PRIVATI MALINSKA
POSIZIONE: ubicati in zona residenziale, sono inseriti all’interno di case private, e sono dislocati a 
distanza variabile dal mare ( no a 1000 m) e dal centro ( no a 800 m). APPARTAMENTI: tutti con servizi 
privati, balcone o terrazzo, parcheggio. STUDIO2: soggiorno con angolo cottura e 2 letti. A2: soggiorno 
con angolo cottura e una camera doppia. A4: soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, una camera 
doppia. SERVIZI: negozi e servizi di vario genere nei dintorni.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
STUDIO2 A2 A4 LETTO AGGIUNTO*

A 01/01-21/05
25/09-31/10 32,50 39 52 13

B 22/05-02/07
04/09-24/09 36 41,50 58.50 13

C 03/07-16/07
28/08-03/09 45 55 75 13

D 17/07-30/07
21/08-27/08 52 61,50 89 13

E 31/07-20/08 63 74 107 13

* Letto aggiunto su richiesta - non disponibile nella tipologia studio.
INIZIO/FINE soggiorno: sabato/sabato dal 17/07 al 27/08; libero negli altri periodi. Ingresso a partire dalle ore 14, rilascio entro 
le ore 10.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
da bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 7 notti dal 17/07 al 27/08 e 5 
notti nelle altre date. REGISTRAZIONE: € 3,30 per persona (saldo in loco).
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). BAMBINO 0-3 ANNI SENZA LETTO: € 3 al giorno 
(saldo in loco). CULLA: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 7 al giorno (saldo in loco).
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APPARTAMENTI PRIVATI VODARIC
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano a Lussinpiccolo, a 200 m dal centro e non lontano dalla 
spiaggia. APPARTAMENTI: tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, terrazzo o balcone, aria 
condizionata, TV Sat, internet. STUDIO 2: soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto. A4+1: soggiorno 
con angolo cottura e 1 posto letto in divano letto, 2 camere doppie. SERVIZI: parcheggio nei pressi della 
struttura, internet, barbecue in giardino. SPIAGGIA: a 300 m di ciottoli e terrazze cementate.

VITALITY HOTEL PUNTA DDDD

POSIZIONE: a Lussino, in posizione esclusiva a due passi dal mare e nelle immediate vicinanze dell’antico 
porticciolo di Lussingrande. CAMERE: 316 camere e 48 suite, confortevoli e modernamente arredate, 
dotate di aria condizionata/riscaldamento, telefono, TV Sat, asciugacapelli, minibar, cassaforte, servizio 
in camera, wi- , accapatoio e pantofole. La maggior parte con balcone. Disponibilità di Suite, spaziose, 
con camera da letto e soggiorno con divano letto comunicanti, adatte ad ospitare 2 adulti e 2 bambini. 
SERVIZI: Zona Vitality con centro benessere, zona Health & Fitness, palestra e saune, piscina interna con 
acqua di mare riscaldata, whirpool, sauna  nlandese, bio sauna, 2 saune a vapore, jacuzzi, 4 docce con 
idromassaggio, zona relax, piscina esterna con acqua di mare, idromassaggi subacquei a getto d’acqua e 
a getto d’aria, cascate e area prendisole, piscina per bambini, lettini e ombrelloni secondo disponibilità. 
Sale meeting, ristoranti à la carte, cambio valute, wi-  gratuito e Internet corner, parcheggio, garage a 
pagamento, giardino, noleggio biciclette, area giochi per bambini. Programmi di allenamento individuale 

e di gruppo con un personale trainer, studio medico e nutrizionistico. Programma di intrattenimento 
per bambini 5-12 anni (da metà giugno a metà settembre). 13 campi da tennis in terra battuta di cui 2 
illuminati, parete arti ciale per arrampicata all’aperto (da giugno a settembre sotto la guida esperta di un 
istruttore). RISTORAZIONE: prima colazione a buffet. Con supplemento pranzo o cena. SPIAGGIA: a 30 
m di roccia con terrazze cementate, attrezzata con lettini e ombrelloni, docce e cabine.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE FAMILY: 2 bambini  no a 12 anni in suite con 2 adulti sono gratuiti.

FAMILY HOTEL VESPERA DDDD

POSIZIONE: situato nella bellissima Val di Sole, a soltanto 50 m dalle più belle spiaggie dell’isola e a 2 km 
(20 min. di passeggiata) dal centro di Mali Lošinj (Lussinpiccolo). CAMERE: modernamente arredate, sono 
tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, wi- , minibar, 
cassaforte, balcone, adatte per 2 adulti e 1 bambino  no 12 anni. Possibilità di family room: 2 camere 
comunicanti che possono ospitare da 4 a 6 persone (adatte per 2 adulti, 2 bambini  no a 16 anni e 2 letti 
aggiunti per bambini  no a 12 anni). SERVIZI: piscina con idromassaggio, cascate e nuoto controcorrente, 
jacuzzi e ponte solarium con vista mare, 2 piscine per bambini con cascate e scivolo, cambio valute, accesso 
internet wi- , negozio souvenir e giornali, parcheggio, ristorante à la carte, noleggio biciclette, sport 
acquatici . Angolo mamme per la preparazione di pappe per i più piccoli. Realizzato a misura di bambino, 

l’hotel offre un servizio di altissima qualità per soddisfare i desideri di tutta la famiglia: nel Club di Pino, 
la mascotte dell’hotel, un team di professionisti dell’intrattenimento si prenderà cura dei bambini di ogni 
età. Animazione diurna e serale da metà giugno a metà settembre. Per loro sono stati ideati programmi 
ludico-educativi e sportivo-creativi: Baby Club (2-5 anni), Mini Club (5-8 anni), Junior Club (8-12),Teen 
Club (12-16 anni), Baby e Mini Club full day care dal 30.05 al 13.09 (ogni giorno tranne il sabato), baby 
sitting (con supplemento), sale giochi attrezzate e area giochi all’aperto. Nelle vicinanze: “Family Aqua 
Fun” (3.000 mq), un complesso di piscine esterne disposto a cascata su tre livelli. Activity& Fun per adulti, 
animazione diurna e serale con acqua aerobic, stretching, serate cabaret. RISTORAZIONE: ricca colazione 
e cena a buffet con acqua, succhi, vino e birra durante la cena. Light lunch a buffet. Per i bambini baby, mini 
e teen club: snack pomeridiano, acqua e succhi. SPIAGGIA: a 50 m, spiaggia rocciosa con baie di ghiaia. 
Attrezzate con ombrelloni e sdraio. Nelle vicinanze spiaggia riservata ai naturisti.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN LIGHT ALL INCLUSIVE 
CAMERA
V. PARCO

CAMERA
V. MARE

BAMBINI
0-5 ANNI

BAMBINI
5-12 ANNI

A 11/06-17/06
29/08-03/09 107 112 Gratis -60%

B 18/06-08/07 124 134,50 Gratis -60%

C 09/07-28/08 140,50 151 Gratis -60%

La quota comprende: ssoggiorno in camera scelta con trattamento di light all inclusive. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,30 al giorno 
per persona (saldo in loco). REGISTRAZIONE: € 3,30 per persona (saldo in loco). MINIMUM STAY: 4 notti nel periodo A e 5 notti 
in B e C.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
DOPPIA
V. MARE

CAMERA PREMIUM 
V. MARE

BAMBINI
0-12 ANNI 3° LETTO SUITE

V. MARE

A 03/01-31/03
20/09-27/10 65,50 84 Gratis -40% 107

B 01/04-19/05
12/09-19/09 73 92 Gratis -40% 119

C 20/05-17/06
29/08-11/09 90 112 Gratis -40% 145

D 18/06-08/07 110 147 Gratis -40% 176

E 09/07-28/08 128 165,50 Gratis -40% 199

*3°letto disponibile in camera premium e suite.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di pernottamento e colazione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,30 
al giorno per persona dal 01/04 al 30/09; € 1,10 nelle altre date (saldo in loco). REGISTRAZIONE: € 3,30 per persona (saldo in loco). 
MINIMUM STAY: 3 notti nei periodi A, B, 4 notti in C e 5 notti in D e E.
Supplementi: MEZZA PENSIONE: € 16 al giorno per adulto; gratuito per bambini  no a 3 anni; € 8 per bambini 3-5 anni; € 11 
per bambini 5-12 anni. CULLA BAMBINI 0-2 ANNI: su richiesta € 8 al giorno (saldo in loco). GARAGE: € 8 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO

STUDIO 2 A4+1 LETTO EXTRA 
A 4+1

A 01/01-22/05
04/09-31/10 42,50 65 13

B 23/05-25/06 48 76,50 13

C 26/06-09/07
21/08-03/09 50 85 13

D 10/07-20/08 69,50 102 13

INIZIO/FINE soggiorno: libero. Ingresso dalle ore 14, rilascio entro le ore 10.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da 
letto e bagno con cambio settimanale, wi- , pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 3 notti nei periodi 
A e B, 5 notti in C e D.
Supplementi: ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: € 5 al giorno.
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APPARTAMENTI PRIVATI BIBA
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano sull’isola di Rab, nella zona di Barbat na Rabu, a pochi 
passi dal mare. APPARTAMENTI: tutti dotati di servizi privati, balcone o terrazzo, aria condizionata, wi- . 
A2+2: soggiorno con 2 posti letto, angolo cottura e una camera doppia. A3+2: soggiorno con 2 posti 
letto, angolo cottura e camera con 3 letti. A6+3: soggiorno con 3 letti aggiunti, angolo cottura e 3 camere 
doppie. SERVIZI: Parcheggio presso la struttura. Ristoranti, bar, negozi di vario genere nelle vicinanze. 
SPIAGGIA: a 100 m spiaggia di sabbia, ciottoli e ghiaia.

HOTEL SAHARA/RAB SUNNY HOTEL DDD

POSIZIONE: a circa 800 m dal centro di Lopar, l’hotel si trova all’interno del Villaggio Turistico San Marino. 
CAMERE: singole o triple, sono dotate servizi privati con doccia, aria condizionata, TV Sat. SERVIZI: 
aperitif-caffe bar, cambio valute, internet, TV nelle sale comuni, area giochi, parcheggio, campo da calcio, 
tennis e mini golf. Animazione giornaliera per bambini offerta a seconda delle necessità e su richiesta 
degli ospiti all’interno del Camping Resort San Marino. Programmi serali di animazione e intrattenimento 
presso il San Marino Sunny Resort per tutti gli ospiti del Resort. All’interno del complesso alberghiero 
sono presenti anche negozi di articoli vari, parrucchiere. RISTORAZIONE: ristorante in comune per tutti 
i cinque hotel del resort, con servizio di colazione e cena a buffet. Bevande incluse a cena (acqua, vino, 
birra e succhi). SPIAGGIA: a 200 m la meravigliosa spiaggia di sabbia “Rajska plaža”, lunga ben 1500 m, 
caratterizzata da acque basse e pulite, tantissimi contenuti per tutta la famiglia e una ricca offerta di attività 
sportive, ristoranti e bar.

LOPAR SUNNY HOTEL DDD

POSIZIONE: a circa 800 m dal centro di Lopar, l’hotel si trova all’interno del Villaggio Turistico San 
Marino. CAMERE: dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV Sat, cassaforte, 
mini bar, wi-  e telefono. Junior Suite adatte per famiglie  no a 5 persone e Family suite per famiglie 
 no a 6 persone con 2 camere da letto. SERVIZI: aperitif-caffe bar, cambio valute, internet, TV nelle sale 
comuni, area giochi, parcheggio, campo da calcio, tennis e mini golf. Animazione giornaliera per bambini 
offerta a seconda delle necessità e su richiesta degli ospiti all’interno del Camping Resort San Marino. 
Programmi serali di animazione e intrattenimento presso il San Marino Sunny Resort per tutti gli ospiti 
del Resort. All’interno del complesso alberghiero sono presenti anche negozi di articoli vari, parrucchiere. 
RISTORAZIONE: ristorante in comune per tutti i cinque hotel del resort, con servizio di colazione e cena a 
buffet. Bevande incluse a cena (acqua, vino, birra e succhi). SPIAGGIA: a 200 m la meravigliosa spiaggia 
di sabbia “Rajska plaža”, lunga ben 1500 m, caratterizzata da acque basse e pulite, tantissimi contenuti per 
tutta la famiglia e una ricca offerta di attività sportive, ristoranti e bar

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no a 12 anni in camera doppia con 1 adulto ha una riduzione del 30%.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE+BEVANDE
DOPPIA SUPERIOR 

V. PARCO
JUNIOR SUITE

V. PARCO
FAMILY SUITE 

V.PARCO
3°/4°/5°/6° 

LETTO

A 13/05-20/05
26/09-02/10 41,50 75,50 94 Gratis

B 21/05-27/05
05/09-25/09 49 89 110,50 Gratis

C 28/05-10/06 52 94 117 Gratis

D 11/06-17/06 61 111,50 138 Gratis

E 18/06-24/06
29/08-04/09 66 121 150 Gratis

F 25/06-08/07
22/08-28/08 79 143,50 178 Gratis

G 09/07-29/07 86,50 157,50 196 Gratis

H 30/07-21/08 91 166 206 Gratis

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione con le bevande incluse a cena. TASSA DI SOGGIORNO: 
inclusa. MINIMUM STAY: 1 notte nei periodi A, B, C D, E e 3 notti in F, G e H.
Supplementi: CULLA BAMBINI 0-2 ANNI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 10-20 al giorno 
(saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE+BEVANDE
CAMERA SINGOLA CAMERA TRIPLA BAMBINI 0-12 ANNI 3° LETTO

A 28/05-10/06 50,50 54 Gratis -30%

B 11/06-17/06 54 58 Gratis -30%

C 18/06-24/06
29/08-04/09 57 61 Gratis -30%

D 25/06-08/07
22/08-28/08 69 75 Gratis -30%

E 09/07-29/07 78 84 Gratis -30%

F 30/07-21/08 82 89 Gratis -30%

G 05/09-02/10 44,50 47 Gratis -30%

La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta con trattamento di mezza pensione con bevande a cena. TASSA 
DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 1 notte nei periodi A e G e 3 notti negli altri.
Supplementi: CULLA BAMBINI 0-2 ANNI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 10-20 al giorno 
(saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2+2

(BASE 2 PAGANTI)
A3+2

(BASE 3 PAGANTI)
A6+3

(BASE 6 PAGANTI)

A 28/05-28/06
30/08-28/09 42,50 57 113,50

B 29/06-29/08 71 85 170

INIZIO/FINE soggiorno: libero; ingresso dalle ore 14, rilascio entro le 10. 
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da 
letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 7 notti. 
Supplementi: LETTO EXTRA: € 6,50 al giorno per persona aggiunta. ANIMALI: € 5 al giorno (saldo in loco).
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Costituisce la parte meridionale della Croazia ed è universalmente considerata la regione più bella 
del Paese. Tra le principali cittadine della regione: ISOLA DI PAG, giovane, chiassosa e divertente. 
Novalja è la località più rinomata dell’isola, vicino alla bellissima spiaggia di Zrc`e, che offre 
divertimento 24 ore su 24. 
Come arrivare a Pag: in nave: imbarco ad Ancona e sbarco a Zara. Da qui si prosegue via terra sulla 
strada statale E65  no a Posedarje da cui si imbocca la strada regionale n.106. In auto: da Trieste si 
procede via terra lungo il con ne con la Slovenia  no a Pasjak, poi si imbocca la E61 in direzione 
Rijeka da cui si prende la deviazione con Prizna. Una volta a Prizna ci si imbarca sul traghetto per 
Zigljen (30 minuti di corsa). TROGIR, un’isoletta tra Sibenik e Spalato, legata alla costa da un ponte, è 
un museo a cielo aperto fatto di chiese, torri, porte, palazzi e monasteri scolpiti nella pietra locale color 
ocra. ZADAR, centro storico, culturale e turistico, è considerata “città monumento” per la sua ricchezza 
di tesori artistici di notevole importanza. VODICE, a poca distanza da Sibenik, in una splendida baia 
protetta dalle correnti, caratterizzato da belle spiagge e da insenature molto tranquille. MAKARSKA, 
incastonata tra il mare e il Monte Biokovo, con una vivace e divertente vita notturna. ISOLA DI 
BRAC, la più grande della Dalmazia, famosissima per la spiaggia di Zlatni Rat (punta d’oro), una 
piccola lingua di ghiaia circondata da mare cristallino. DUBROVNIK “La Perla dell’Adriatico”, tutelata 
dall’Unesco, è una città museo unica al mondo, una dei centri medievali più conosciuti del mondo, 
ha conservato incontaminato l’aspetto che aveva nel momento del suo massimo splendore.

Dalmazia

APPARTAMENTI PRIVATI CITTÀ DI PAG
POSIZIONE: ubicati all’interno di case/villette private e arredati secondo il gusto dei singoli proprietari, gli 
appartamenti distano dal centro dai 200 ai 2500 metri e dal mare dai 100 agli 800 m. APPARTAMENTI: 
confortevoli e funzionali, dispongono tutti di aria condizionata, servizi privati e la maggior parte di balcone 
o terrazzo, TV Sat, aria condizionata su richiesta e posto auto. A2: angolo cottura/soggiorno e camera 
doppia. A3: soggiorno con angolo cottura, camera doppia, un letto aggiunto in camera o nel soggiorno. 
A4: soggiorno con angolo cottura e 1 camera con 4 letti. A5: soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
doppie e letto aggiunto in una delle camere o nel soggiorno. A6: soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
doppie e 2 letti aggiunti nelle camere o nel soggiorno. SERVIZI: negozi di vario genere nelle località.

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni confermate entro il 31/03 per soggiorni di minimo 7 notti  no al 24/07 e dal 21/08.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2 A3 A4 A5 A6

A 01/01-25/06
04/09-31/10 42,50 51 59,50 76,50 85

B 26/06-09/07
28/08-03/09 52,50 64 75 93,50 105

C 10/07-16/07 61 72 83,50 102 113,50

D 17/07-23/07
21/08-27/08 64 78 92 113,50 128

E 24/07-30/07 76 92 108 130 146

F 31/07-20/08 89 105 121,50 145 161

INIZIO/FINE soggiorno: libero  no al 25/06 e dal 04/09; sabato/sabato nelle altre date.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 4 notti nel periodo A e 7 notti negli 
altri. CAUZIONE: € 100 per A2, € 150 per A3, € 200 per A4, € 250 per A5, € 300 per A6 (in loco).
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 8 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 10 al giorno (saldo in loco). 

HOTEL LA LUNA DDDD

POSIZIONE: a Jakišnica, circondato da una ricca vegetazione, a 20 m dal mare. Novalja dista 15 
km. CAMERE: 96 camere vista mare o vista parco, spaziose e confortevoli, dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento, TV Sat, minibar, cassaforte, wi- . SERVIZI: piscina interna 
ed esterna e piscina per bambini, centro benessere con sauna  nlandese, bio, bagno turco, idromassaggio 
e palestra, ristorante à la carte, cocktail bar a bordo piscina, sale conferenze, wi-  nelle aree comuni, 
parcheggio. RISTORAZIONE: angolo show cooking, prima colazione e cena a buffet. Possibilità di 
richiedere piatti senza glutine. SPIAGGIA: a 20 m spiaggia di roccia e a 250 m di ciottoli. 

OFFERTE SPECIALI 
SPECIALE VACANZA LUNGA: 7=6 per soggiorni  no al 28/05 prenotati entro il 21/05 e per soggiorni dal 04/09 prenotati entro 
il 16/10. Speciale 14=12 per soggiorni  no al 28/05 prenotati entro il 13/05 e per soggiorni dal 04/09 prenotati entro il 09/10.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMER

 SUPERIOR 
V.PARCO

CAMERA 
SUPERIOR 
V. MARE

CAMERA DELUXE 
V. MARE

BAMBINI 
0-7 ANNI

BAMBINI
7-12 ANNI 3° LETTO

A 14/05-28/05
04/09-17/09 57 63,50 67,50 Gratis -50% -20%

B 29/05-18/06 65 71,50 78 Gratis -50% -20%

C 19/06-02/07
21/08-03/09 74 81 88 Gratis -50% -20%

D 03/07-20/08 105 121,50 132,50 Gratis -50% -20%

E 18/09-24/09 47 54 58 Gratis -50% -20%

F 25/09-23/10 39 46 50 Gratis -50% -20%

La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,40 al giorno per 
persona. MINIMUM STAY: 2 notti nel periodo A, B, E, F, 3 notti in C e 5 notti in D.
Supplementi: GARAGE: € 10 al giorno (saldo in loco). CULLA BAMBINI 0-3 ANNI: € 10 al giorno (saldo in loco).
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POSIZIONE: ubicati all’interno di case/villette private e arredati secondo il gusto dei singoli proprietari, 
gli appartamenti distano dal centro e dal mare dai 500 ai 2000 metri. APPARTAMENTI: confortevoli 
e funzionali, dispongono tutti di servizi privati, posto auto, frigorifero, e la maggior parte di balcone o 
terrazzo. Aria condizionata su richiesta a pagamento. A2: monolocale con cucina e soggiorno con due letti. 
A2+1: monolocale con cucina e soggiorno con 3 letti. A2+2: soggiorno con 2 posti letto aggiunti, angolo 
cottura e una camera doppia. A4+1: soggiorno con angolo cottura, 1 camera doppia e 1 camera con 3 
letti. A4+2: soggiorno con 2 posti letto aggiunti, angolo cottura e 2 camere doppie. A5+2: soggiorno 
con 2 posti letto aggiunti, angolo cottura, 1 camera con 3 letti e 1 camera doppia. A6+2: soggiorno con 
2 posti letto aggiunti, angolo cottura, 2 camere doppie con letto extra in ogni camera. SERVIZI: negozi di 
vario genere nelle località.
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POSIZIONE: sul mare, a soli 200 metri dal centro di Novalja. CAMERE: divise tra il corpo centrale e la 
depandance a circa 30-40 m. Cassaforte alla reception. Camera Standard in hotel: adatte ad ospitare 
3 persone, eleganti e confortevoli, hanno vista sul parco, sono dotate di aria condizionata, TV a schermo 
piatto, scrivania, armadio e minibar. SERVIZI: 1 piscina esterna, parcheggio, cocktail bar, ristorante, 
terrazza panoramica con lettini ed ombrelloni, wi- , cambio valute, palestra, noleggio biciclette. 
Nei pressi dell’hotel centro  tness, immersioni, attività sportive come beach volley, tennis e calcio. 

RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. Pranzo con menù a scelta con supplemento. SPIAGGIA: 
a 10 m di ghiaia e terrazze cementate

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
VACANZA LUNGA: sconto del 5% per soggiorni di minimo 7 notti  no al 17/06 prenotati entro il 10/06 e per soggiorni dal 13/09 
prenotati entro il 22/10.
PERIODI SPECIALI: sconto del 10% per soggiorni nel periodo 26/06-02/07, 10/07-16/07 e 13/09-29/09.
SPECIALE SENIOR: sconto del 10% per over 65 per soggiorni  no al 18/06 e dal 11/09

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA STANDARD

HOTEL
BAMBINI
0-5 ANNI

BAMBINI
5-12 ANNI 3° LETTO

A 22/04-25/05
01/10-29/10 39 Gratis -50% -15%

B 26/05-17/06
06/09-30/09 54 Gratis -50% -15%

C 18/06-22/08 74 Gratis -50% -15%

D 23/08-05/09 61 Gratis -50% -15%

La quota comprende: soggiorno in camera standard in hotel con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: 
inclusa. MINIMUM STAY: 2 notti nel periodo A, 3 notti in B e D, 5 notti in C.
Supplementi: CULLA 0-4 ANNI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). PENSIONE COMPLETA (pranzo): € 13 al giorno per 
adulto; € 6,50 per bambino 0-7 anni.

APPARTAMENTI PRIVATI AREA NOVALJA
POSIZIONE: ubicati all’interno di case/villette private nelle zone di Metajna, Zubovici e Kustici. Sono 
arredati secondo il gusto dei singoli proprietari. APPARTAMENTI: confortevoli e funzionali, dispongono 
tutti di servizi privati, posto auto, frigorifero, balcone o terrazzo. Alcuni dispongono di aria condizionata a 
pagamento. A2: monolocale con cucina e soggiorno con due letti. A2+2: soggiorno con 2 posti letto, 
angolo cottura e una camera doppia. A4+2: soggiorno con 2 posti letto, angolo cottura e 2 camere 
doppie. A5+2: soggiorno con 2 posti letto, angolo cottura, 1 camera con 3 letti e 1 camera doppia. A6+2: 

soggiorno con 2 posti letto, angolo cottura, 2 camere doppie con letto extra in ogni camera. SERVIZI: 
negozi di vario genere nelle località.

APPARTAMENTI PRIVATI NOVALJA
QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2 A2+1 A2+2 A4+1 A4+2 A5+2 A6+2

A 01/01-28/05
28/08-31/10 41 49,50 57 68 79,50 91 102

B 29/05-18/06
21/08-27/08 48 57 66,50 81 95 109 120,50

C
19/06-25/06
10/07-16/07
14/08-20/08

92 113,50 142 163 191,50 220 248

D 26/06-09/07 78 99 120,50 142 163 191,50 213

E 17/07-13/08 99 120,50 149 177,50 206 234 263

INIZIO/FINE soggiorno:  martedì/martedì o sabato/sabato dal 19/06 al 20/08; libero nelle altre date. Ingresso dalle ore 14.00 e 
rilascio entro le ore 10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
da bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. MINIMUM STAY: 7 notti. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,40 al giorno per persona 
(saldo in loco). REGISTRAZIONE: € 2 a persona (saldo in loco). CAUZIONE: € 30 a persona.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 5-7 al giorno (saldo in loco. 

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2 A2+2 A4+2 A5+2 A6+2

A 01/01-28/05
28/08-31/10 35,50 49,50 71 85 99

B 29/05-18/06
21/08-27/08 42,50 57 85 99 113,50

C
19/06-25/06
10/07-16/07
14/08-20/08

85 113,50 156 184,50 213

D 26/06-09/07 71 99 135 156 177,50

E 17/07-13/08 92 135 177,50 199 227

INIZIO/FINE soggiorno: sabato/sabato dal 19/06 al 20/08; libero nelle altre date. Ingresso dalle ore 14.00 e rilascio entro le ore 
10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
da bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. MINIMUM STAY: 7 notti. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,40 al giorno per persona 
(saldo in loco). REGISTRAZIONE: € 2 a persona (saldo in loco). CAUZIONE: € 30 a persona.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 5-7 al giorno (saldo in loco). 
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APPARTAMENTI BOŽENA
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano a Novalja, a 550 m dal centro e vicino al mare. 
APPARTAMENTI: dispongono tutti di balcone o terrazzo, angolo cottura attrezzato, frigorifero, TV Sat, aria 
condizionata a pagamento. A 2+2: una camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano letto per 2 
persone, servizi privati con doccia; A 4+2: due camere da letto doppie, soggiorno con divano letto per 
2 persone, servizi privati con doccia. SERVIZI: parcheggio di fronte alla struttura. SPIAGGIA: a 150 m.

APPARTAMENTI GAJAC DDD

POSIZIONE: nella parte nord-occidentale dell’isola di Pag, a 2 km da Novalja, a 500 m dal mare e dalla 
spiaggia di Gajac. Situato su un pendio della costa occidentale. APPARTAMENTI: dispongono di angolo 
cucina attrezzato, camera doppia, soggiorno con 2/3 letti aggiunti, servizi privati con doccia e TV Sat, aria 
condizionata. piccolo giardino con barbecue. SERVIZI: parcheggio nell’ambito della struttura, internet 
wi- . Il complesso turistico ospita anche diversi negozi, ristoranti e bar. SPIAGGIA: a 500 m di sabbia e 
ciottoli. La spiaggia di Zrce dista 1 km.

APPARTAMENTI FRANJO
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano a Novalja. APPARTAMENTI: dispongono tutti di balcone o 
terrazzo, angolo cottura attrezzato, frigorifero, TV Sat, aria condizionata a pagamento. A 4+2: due camere 
da letto doppie, soggiorno con 2 posti aggiunti, angolo cottura, servizi privati con doccia. SERVIZI: 
parcheggio e wi- . SPIAGGIA: a 200 m di roccia e ciottoli.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A4 LETTO AGGIUNTO

A 05/06-18/06
28/08-10/09 52,50 10

B 19/06-25/06
10/07-16/07 92 10

C 26/06-09/07
21/08-27/08 86,50 10

D 17/07-20/08 112 10

INIZIO/FINE soggiorno: libero. Ingresso dalle ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, aria condizionata, forfait consumi di acqua, luce, gas, 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. MINIMUM STAY: 5 notti. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,20 al 
giorno per persona (saldo in loco). CAUZIONE: € 100 per appartamento (in loco).
Supplementi: ANIMALI: € 8 al giorno.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A 2+2 A 4+2

A 26/06-02/07
28/08-01/10 85 99

B 03/07-16/07
21/08-27/08 99 128

C 17/07-13/08 149 199

D 14/08-20/08 135 184,50

INIZIO/FINE soggiorno: sabato/sabato. Ingresso dalle ore 15.00 e rilascio entro le ore 09.30.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto e 
bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. MINIMUM STAY: 7 notti. TASSA DI SOGGIORNO+REGISTRAZIONE: € 10 a persona 
(saldo in loco). CAUZIONE: € 30 a persona.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 6 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 6 al giorno (saldo in loco).
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QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A4+2

A 26/06-02/07
28/08-01/10 99

B 03/07-16/07
21/08-27/08 128

C 17/07-13/08 199

D 14/08-20/08 184,50

INIZIO/FINE soggiorno: sabato/sabato. Ingresso dalle ore 15.00 e rilascio entro le ore 09.30.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto 
e bagno con cambio settimanale, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: € 10 a persona (saldo in loco). MINIMUM STAY: 7 notti.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 6 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: su richiesta € 6 al giorno (saldo in loco). 
CAUZIONE: € 30 a persona.

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
VACANZA LUNGA: sconto del 10% per soggiorni di minimo 10 notti nel periodo 05/06-25/06.
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POSIZIONE: a Zara, in posizione tranquilla, a due passi dal mare e a 1 km dal centro e dai monumenti 
storici dell’antica Zara. CAMERE: recentemente ristrutturate, dispongono di aria condizionata 
riscaldamento, TV Sat, minibar, asciugacapelli, telefono, cassaforte, servizi privati, wi- . 3° letto su 
richiesta solo in camera Superior vista parco. SERVIZI: ristorante principale, ristorante à la carte, una 
vinoteca, bar, piscina all’aperto per adulti e bambini, campo da tennis, 6 sale riunioni, reception 24 ore 
su 24, parcheggio, internet. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. Possibilità di pensione 
completa. SPIAGGIA: a 50 metri una lunga spiaggia di ghiaia e ciottoli.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
SPECIALE MAMME: 1 bambino 3-12 anni in camera doppia standard con un solo adulto ha uno sconto del 30%.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 e 14=12.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
DOPPIA 

STANDARD 
V. PARCO

CAMERA 
SUPERIOR
V. PARCO

BAMBINI
0-3 ANNI*

BAMBINI
3-12 ANNI

BAMBINI 
12-16 ANNI 3° LETTO

A 01/01-09/04
30/10-30/12 47 55 Gratis -50% -40% -20%

B 10/04-30/04
16/10-29/10 57 65 Gratis -50% -40% -20%

C 01/05-04/06
25/09-15/10 66 74 Gratis -50% -40% -20%

D 05/06-09/07
28/08-24/09 82,50 90,50 Gratis -50% -40% -20%

E 10/07-27/08 102,50 111 Gratis -50% -40% -20%

*BAMBINI 0-3 ANNI GRATUITI IN LETTO COI GENITORI. 3° letto su richiesta solo in camera superior.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,36 al giorno 
per persona (saldo in loco). MINIMUM STAY: 4 notti dal 01/05 al 15/10; 3 notti nelle altre date.
Supplementi: PENSIONE COMPLETA: € 18 al giorno per adulto (per il 3° letto bambino sconto da listino). CULLA BAMBINO 0-3 
ANNI: € 10 al giorno. PARCHEGGIO: € 5 al giorno (saldo in loco).

HOTEL KOLOVARE DDDD
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HOTEL PINIJA DDDD

POSIZIONE:  a Petrčane, immerso in un bosco di pini, direttamente sul mare. Il centro di Zara dista 12 km.
CAMERE: dispongono di aria condizionata, TV satellitare, telefono, cassaforte, frigobar su richiesta, servizi 
privati con doccia o vasca, asciugacapelli, wi- . Le camere Premium hanno anche il balcone. Nelle camere 
quadruple max occupazione 3 adulti o 2 adulti+ 2 bambini  no a 12 anni. SERVIZI: piscina interna, 
piscina esterna con zona per bambini, parcheggio davanti all’hotel, cocktail bar, centro benessere con sauna 
e idromassaggio, trattamenti per la cura del corpo a pagamento, animazione per bambini da metà Giugno 
a metà Settembre, wi-  in tutta la struttura. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. Possibilità di 
pensione completa. SPIAGGIA: a 20 m di roccia e terrazze cementate.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA 
CLASSIC
V. PARCO

QUADRUPLA 
CLASSIC
V. PARCO

BAMBINI 
0-6 ANNI

BAMBINI 
6-12 ANNI 3° LETTO 4° LETTO 

0-12 ANNI

A 20/03-23/04
02/10-12/11 58 59,50 Gratis Gratis -20% Gratis

B 24/04-28/05
11/09-01/10 74 75,50 Gratis Gratis -20% -50%

C 29/05-11/06
28/08-10/09 81 82,50 Gratis -50% -20% -50%

D 12/06-09/07
21/08-27/08 89 90,50 Gratis -50% -20% -50%

E 10/07-20/08 107 109,50 Gratis -50% -20% -50%

* 3°/4° letto su richiesta.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1 al giorno per 
persona  no al 31/03 e dal 01/10 ed € 1,35 dal 01/04 al 30/09 (saldo in loco). MINIMUM STAY: 1 notte nei periodi A e B, 2 notti 
in C, 3 notti in D e E.
Supplementi: PENSIONE COMPLETA: € 13,50 al giorno per persona (per 3°/4° letto sconto da listino).

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 per soggiorni nel periodo 22/05-17/06 e 04/09-30/09. Speciale 7=5 per soggiorni nel periodo 
20/03-27/05 e 25/09-11/11. Speciale 14=12 per soggiorni nel periodo 22/05-24/06 e 04/09-07/10.

IMPERIAL PARK HOTEL DDD

POSIZIONE: sulla costa di Vodice, a 700 m dal centro e vicino a Šibenik, circondato da un bellissimo 
parco di piante mediterranee, di fronte a una bellissima spiaggia. CAMERE: tutte le camere hanno 
il balcone e sono provviste di TV Sat, telefono, asciugacapelli e servizi privati. Le camere Superior 
dispongono inoltre di aria condizionata e minibar. SERVIZI: piscina esterna con acqua di mare, 
piscina interna, palestra, wi-  nelle aree comuni, parcheggio a pagamento, noleggio biciclette, angolo 
giochi per bambini, sale conferenze, snack bar in spiaggia, centro wellness, massaggi a pagamento, 
attività sportive. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. Possibilità di pensione completa e 
light all inclusive (bevande ai pasti). SPIAGGIA: a 50 m di ciottoli e terrazze cementate.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03 e saldate entro il  07/04.
SPECIALE VACANZA LUNGA: speciale 7=6 per soggiorni  no al 18/06 e dal 04/09

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA 

STANDARD
V.MARE

CAMERA 
SUPERIOR
V.PARCO

BAMBINI
0-12 ANNI

BAMBINI 
12-18 ANNI 3° LETTO

A 24/04-21/05
18/09-01/10 50 51 Gratis -30% -20%

B 22/05-18/06
04/09-17/09 62 65 Gratis -30% -20%

C 19/06-02/07
21/08-03/09 82,50 92 Gratis -30% -20%

D 03/07-20/08 104 112 Gratis -30% -20%

E 02/10-30/10 46 47 Gratis -30% -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,36 al giorno 
per persona  no al 30/09 ed € 0,95 dal 01/10 (saldo in loco). MINIMUM STAY: 1 notte nei periodi A e E, 2 notti in B, 3 notti in C 
e 4 notti in D.
Supplementi: CULLA BAMBINO 0-3 ANNI: su richiesta € 6 al giorno. PENSIONE COMPLETA: €12,50 al giorno per persona nel 
periodo A, B, C, E ed €15 in D. LIGHT ALL INCLUSIVE: € 15 al giorno per persona nel periodo A, B, C, E ed €18,50 in D. PARCHEGGIO: 
€ 3 al giorno nel periodo A e B, € 6 in C e D, € 2 in E (saldo in loco).
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ADRIATIQ HOTEL ZORA DDDD/DDD

POSIZIONE: l’hotel si trova a 500 m dal centro di Primosten e a 50 m dalla baia di ghiaia. CAMERE: 
dotate di balcone o terrazza, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, wi- , TV satellitare, 
telefono, aria condizionata/ riscaldamento. Comfort (cat. 3*) con mini bar e cassaforte a pagamento. 
Premium (cat. 4*) dispongono invece di cassaforte, mini bar. Family room Comfort sono composte 
da ingresso comune, due camere doppie. SERVIZI: ascensore, piscina interna ed esterna con cupola 

mobile e acqua di mare riscaldata, ombrelloni  e lettini a disposizione  no esaurimento, wi-  e 
cassaforte alla reception, cambio valute, negozio souvenir, parcheggio, servizio lavanderia, centro 
benessere con sauna, idromassaggio, massaggi a pagamento, aperitif-bar. Animazione, mini club 
e serate musicali. Attività sportive: 3 campi da tennis, ping pong, mini golf, campo polivalente, 
centro immersioni, beach volley, bocce, sport acquatici. RISTORAZIONE: colazione e cena a buffet. 
SPIAGGIA: a 50 m di ciottoli.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03 saldate entro il 07/04.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 e 14=12 per soggiorni  no al 11/06 prenotati entro il 28/05 e dal 04/09.
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

CAMERA 
COMFORT

CAMERA 
PREMIER

FAMILY ROOM 
COMFORT

3°/4° LETTO 
0-7 ANNI

3° LETTO
7-12 ANNI
COMFORT

3°LETTO 
7-12 ANNI
PREMIUM

A 15/03-03/05
25/09-29/10 44,50 52,50 61 Gratis 18,50 27

B 04/05-21/05 50 59,50 69 Gratis 19 28,50

C 22/05-04/06
11/09-24/09 62 75,50 86,50 Gratis 20 33,50

D 05/06-25/06
28/08-10/09 78 93 105 Gratis 21,50 36,50

E 26/06-16/07
14/08-27/08 93 116 127 Gratis 23 46

F 17/07-13/08 100 120 131 Gratis 23 44

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,35 al giorno 
per persona (saldo in loco). MINIMUM STAY: 1 notte nel periodo A, 2 notti in B e C, 3 notti in D e 7 notti in E e F. SUPPLEMENTO 
SOGGIORNI BREVI: 20%.
Riduzioni: 3°/4°LETTO OLTRE 12 ANNI: 10%.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: € 6 al giorno. 3°/4° LETTO 7-12 ANNI FAMILY ROOM: € 20 al giorno nei periodi A e B, € 23 in 
C e D, € 26 in E e F. PENSIONE COMPLETA: € 15 al giorno per persona. PARCHEGGIO: € 5 al giorno dal 01/06 al 30/09 ed € 3,50
nelle altre date (saldo in loco).

HOTEL KORNATI DDDD

POSIZIONE: a Biograd Na Moru, direttamente sul lungomare, a 50 m dal centro città. CAMERE: tutte 
dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, TV Sat+radio, cassaforte, mini bar, telefono 
diretto, wi- . Camere Comfort: con  nestra francese vista parco, adatte per max 2 persone. Camere 
Superior: con balcone vista mare, per 2 adulti e un bambino in terzo letto 75x200 cm. Camere 
Premium: con balcone vista mare, per 2 adulti e un bambino in terzo letto 75 x200cm e trattamento VIP 
(tutti i giorni sono offerte gratuitamente le bevande analcoliche nel minibar, biscotti di benvenuto, bollitore 
per acqua, caffè e tè, uso di accappatoi e pantofole, pacchetto di cosmetici dell’hotel). SERVIZI: utilizzo 
gratuito della zona Spa del “Salvia SPA Medical Wellness” all’ultimo piano dell’Hotel Ilirija: sauna  nlandese 
e a infrarossi, vasca idromassaggio, zona relax e  tness (su prenotazione); una piscina calda all’aperto con 
sedie a sdraio di fronte all’Hotel Adriatic, piscina per bambini, vasca idromassaggio, ginnastica mattutina, 
acquagym, tennis (a pagamento), ping pong, beach volley, jogging. Family aquatic center: il luogo 
principale di divertimento ed animazione nella stagione estiva; ogni sera, a parte il sabato, il personale di 

professionisti animerà genitori e bambini con un programma divertente, da coreogra e di balli e giochi,a 
gare e fashion show o divertimenti a tema. All’interno si trova anche un ristorante con servizio fast food e 
bar. Mini Club per bambini dai 3 anni tutti i giorni tranne il sabato dal 15/06 al 15/09, tornei per bambini, 
mini discoteca, Kindergarten presso l’Hotel Adriatic gratuito per bambini dai 3 ai 10 anni. Da Aprile i clienti 
possono usufruire della piscina coperta dell’Hotel Ilirija. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. 
SPIAGGIA: a 50 m di ciottoli e terrazze cementate, attrezzata con sedie a sdraio e ombrelloni a pagamento, 
docce, bar, impianti sportivi. A 400 m la spiaggia di sabbia Soline.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA 

COMFORT
CAMERA 

SUPERIOR
CAMERA 

PREMIUM
BAMBINI 0-7 

ANNI
BAMBINI 7-12 

ANNI
BAMBINI 

12-15 ANNI

A 01/04-04/06
18/09-30/10 50 57,50 65,50 Gratis -70% -50%

B 05/06-18/06
28/08-17/09 60 73 81 Gratis -70% -50%

C 19/06-09/07
14/08-27/08 68 81 89 Gratis -70% -50%

D 10/07-13/08 89 105 115 Gratis -70% -50%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 2 al giorno per persona (saldo in 
loco). MINIMUM STAY: 3 notti nei periodi A e B; 4 notti negli altri. SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: 30%.
Riduzioni: 3° LETTO OLTRE 15 ANNI: 20%.
Supplementi: CULLA BAMBINO 0-3 ANNI: € 8 al giorno. PENSIONE COMPLETA: € 18,50 al giorno per persona. ANIMALI: € 20 
al giorno (saldo in loco). PARCHEGGIO: € 6 al giorno (saldo in loco).

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 per soggiorni  no al 04/06 prenotati entro il 29/05 e dal 18/09 prenotati entro il 24/10.

HOTEL ADRIATIC DDD

POSIZIONE: nel centro della città di Biograd Na Moru, in una pineta proprio in riva al mare, a brevissima 
distanza dal centro ricretivo-sportivo. CAMERE: dispongono di telefono diretto, internet wi- , TV Sat, servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento, cassaforte, frigobar, 2 letti singoli. Le 
camere superior dispongono inoltre di balcone attrezzato e possibilità di letto matrimoniale. SERVIZI: 
piscina con idromassaggio, 2 bar: il Pool bar con la terrazza vicino alla piscina e il Lavender cocktail bar, con 
lettini e sedie ideali per riposarsi durante il giorno e la sera, ascensore, parcheggio a pagamento, coffee-
bar, internet wi-  nella hall, programma di animazione e miniclub da metà giugno a metà settembre. 
Attività sportive: ginnastica mattutina, beach volley, stretching, ping pong, jogging. I clienti possono 
utilizzare la Wellness Spa e la piscina coperta presso l’Hotel Ilirija. Utilizzo della piscina esterna presso Villa 
Donat. RISTORAZIONE: colazione e cena a buffet. Pranzo a buffet con supplemento. Possibilità di menù 
à la carte. Su richiesta piatti per vegetariani, diabetici. SPIAGGIA: a 50 m, spiaggia dell’albergo di ghiaia 
e piattaforme cementate con sdraio e ombrelloni a pagamento, docce e cocktail bar; a 400 m spiaggia 
“Soline” di sabbia, ghiaia e cementata

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per prenotazioni di minimo 7 notti confermate entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 per soggiorni  no al 04/06 prenotati entro il 29/05 e dal 18/09 prenotati entro il 24/10.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
DOPPIA 

COMFORT
DOPPIA 

SUPERIOR
BAMBINI

 0-3 ANNI*

A 01/04-04/06
18/09-30/10 50 57,50 Gratis

B 05/06-18/06
28/08-17/09 60 72 Gratis

C 19/06-09/07
14/08-27/08 68 81 Gratis

D 10/07-13/08 89 97 Gratis

*Bambino 0- 3 anni gratuito in letto con i genitori.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 2 al giorno per 
persona (saldo in loco). MINIMUM STAY: 3 notti nei periodi A e B; 4 notti negli altri. SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: 30%.
Supplementi: CULLA: € 8 al giorno. PENSIONE COMPLETA (pranzo): € 18,50 al giorno per persona. ANIMALI: € 20 al giorno 
(saldo in loco). PARCHEGGIO: € 6 al giorno (saldo in loco).

ITA - 90-113 Croazia 2021.indd   108 15/02/21   09:40



109

HOTEL MEDENA DDD

POSIZIONE: situato a Seget Donji, nelle vicinanze di Trogir e di Spalato, l’Hotel Medena gode di una 
posizione suggestiva con una splendida vista mare, immerso in un’area verdeggiante. L’hotel è composto 
da 2 edi ci principali e da altrettanti padiglioni. CAMERE: Economy: dispongono di telefono, TV Sat, 
servizi privati, aria condizionata, cassaforte, mini bar e balcone. Standard: con in più asciugacapelli 
e wi- . Superior: dispongono di telefono, TV Sat, servizi privati, aria condizionata, cassaforte, mini bar, 
asciugacapelli e wi- . SERVIZI: piscina esterna, ascensore, parcheggio, internet, negozio souvenir, cambio 
valute, servizio lavanderia, cassaforte alla reception, centro congressi, beach bar, sauna e area massaggi. 

Campi da tennis, ping pong, mini golf, calcetto, pallacanestro, parco giochi per bambini. Centro diving. 
RISTORAZIONE: colazione e cena a buffet. A pagamento: ristorante à la carte, pizzeria. SPIAGGIA: a 250 
m di ciottoli

OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04 e saldate entro il 07/05.
VACANZA LUNGA: sconto del 5% per soggiorni di minimo 7 notti, sconto del 10% per soggiorni di minimo 10 notti e sconto del 
15% per soggiorni di minimo 14 notti.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA 

ECONOMY
CAMERA 

SUPERIOR V.MARE
BAMBINI
0-7 ANNI

BAMBINI
7-14 ANNI

3°
LETTO

A 01/01-30/04
01/11-29/12 44,50 67,50 -60% -50% -20%

B 01/05-31/05
25/09-31/10 48,50 75,50 -60% -50% -20%

C 01/06-11/06
18/09-24/09 51 81 -60% -50% -20%

D 12/06-25/06
04/09-17/09 61 90,50 -60% -50% -20%

E 26/06-09/07
21/08-03/09 67,50 101 -60% -50% -20%

F 10/07-20/08 75,50 108 -60% -50% -20%

*3° letto su richiesta.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1 al giorno per persona  no 
al 31/03 e dal 01/10; € 1,40 dal 01/04 al 01/10 (saldo in loco). MINIMUM STAY: 2 notti nei periodi A, B, C, D e 5 notti in E, F. 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: su richiesta 30%.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: € 2 al giorno. PENSIONE COMPLETA: € 17,50 al giorno per persona (3°letto sconto da listino).
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BLUESUN RESORT VELARIS DDD/DDDD

POSIZIONE: nella pittoresca baia di Vela Luka, nella zona ovest di Supetar, sull’isola di Brač, a 1 km dal 
centro. CAMERE: dispongono di aria condizionata, TV Sat, mini bar, internet, asciugacapelli, cassaforte, 
servizi privati. Possibilità di ospitare eventualmente un secondo bambino  no a 12 anni in letto coi 
genitori. Le camere superior 3* sono situate nei padiglioni Vlavica /Vrilo, con arredamento più semplice 
e modesto. Le camere superior 4* si trovano nell’edi cio del ristorante e dell’hotel Amor, rinnovate, con 
arredamento moderno. SERVIZI: parcheggio, cocktail bar, area benessere con vasca idromassaggio 
e sauna, palestra, internet, piscina esterna con lettini e ombrelloni a disposizione, lavanderia, noleggio 
biciclette, wi- , Animazione per bambini da giungo a settembre. Amor Wellness & Spa: idromassaggio, 
sauna, trattamenti del corpo e massaggi a pagamento. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. 
SPIAGGIA: a 20 m di sabbia, ciottoli e terrazze cementate.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
PERIODI SPECIALI: sconto del 10% per soggiorni nel periodo 08/05-14/05 e 29/05-04/06.

BLUESUN HOTEL BONACA DDD

POSIZIONE: circondato da una folta pineta, vanta una posizione strategica grazie alla distanza di 500 m 
dalla famosissima spiaggia di Zlatni Rat. CAMERE: sono distribuite nel corpo centrale e nei 14 padiglioni 
adiacenti. Tutte le camere sono dotate di telefono diretto, accesso Internet, TV Sat, asciugacapelli, aria 
condizionata, servizi privati, cassaforte e balcone. Le family room dispongono anche di soggiorno 
con letto (max occupazione 3 adulti+ 1 bambino 0-14 anni oppure 2 adulti e 2 bambini 0-14 anni).
SERVIZI: parcheggio, reception 24h, wi- , piscina esterna con idromassaggio e lettini, piscina per 
bambini, terrazza estiva, cocktail bar, parco giochi per bambini, stanza  tness, cambio valute, servizio 

lavanderia. Programma di animazione per adulti e bambini con mini club, junior club 6 giorni a 
settimana, serate con musica dal vivo. Campi da tennis, bocce, beach volley, palestra, noleggio biciclette.
RISTORAZIONE: All inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet con bevande (vino locale, birra, acqua, soft 
drink e succo); bevande durante il giorno (drink locali, caffè, thè); snack pomeridiano . SPIAGGIA: a 150 m 
spiaggia di ghiaia. A 500 m la famosa spiaggia di ghiaia di Zlatni Rat.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03 e saldate entro il 07/04.
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no a 14 anni in camera doppia standard con un solo adulto ha uno sconto del 20%.
PERIODI SPECIALI: 20% di sconto per soggiorni nel periodo 29/05-04/06 e 15% di sconto per soggiorni nel periodo 25/09-01/10.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
DOPPIA

STANDARD
CAMERA

SUPERIOR 
FAMILY 
ROOM

3°/4° LETTO
0- 14 ANNI

3° LETTO
ADULTO

A 24/04-28/05
18/09-01/10 58 59,50 74 Gratis -20%

B 29/05-18/06
11/09-17/09 99 107 145,50 Gratis -20%

C 19/06-02/07
04/09-10/09 115 126 191 Gratis -20%

D 03/07-16/07
14/08-03/09 123 139 201 Gratis -20%

E 17/07-13/08 132,50 148 214,50 Gratis -20%

F 02/10-07/10 49 49 63,50 Gratis -20%

La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta con trattamento di all inclusive. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. 
MINIMUM STAY: 3 notti. 
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta € 10 al giorno.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
CAMERA SUPERIOR 3*

V. MARE
CAMERA SUPERIOR 4*

V. PARCO
3° LETTO

0-12 ANNI
3°

LETTO

A 03/04-07/05
25/09-28/10 34 41 Gratis -20%

B 08/05-28/05
11/09-24/09 41 51,50 Gratis -20%

C 29/05-18/06
04/09-10/09 55,50 65 Gratis -20%

D 19/06-02/07
28/08-03/09 74 85 Gratis -20%

E 03/07-16/07
14/08-27/08 85 92,50 Gratis -20%

F 17/07-13/08 89 99 Gratis -20%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. 
MINIMUM STAY: 3 notti.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: richiesta € 10  al giorno.
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FONTANA RESORT DD/DDDD

POSIZIONE: nella pittoresca cittadina di Jelsa, questo resort è circondato da una ricca vegetazione 
di pini e oleandri e si trova a 150 m dal mare. CAMERE: si dividono in 2 tipologie: Comfort, semplici 
ed essenziali, e Deluxe, cat. 4 stelle, rinnovati. Tutti dispongono di angolo cottura attrezzato, balcone o 
terrazzo, telefono, servizi privati, aria condizionata e TV Sat. A2+1 COMFORT (3 pax) composto da camera 

doppia con letto aggiunto e soggiorno; A2+2 COMFORT (4 pax) composto da camera doppia e soggiorno 
con divano letto doppio; A2+2 DELUXE (4 pax) composto da camera doppia, soggiorno con divano letto 
doppio,  TV Sat e DVD; A4+2 DELUXE (6 pax) composto da 2 camere doppie e soggiorno con divano letto 
doppio. SERVIZI: cassaforte gratuita alla reception, wi- , 2 piscine esterne di cui 1 per bambini con acqua 
di mare, sdraio, parcheggio gratuito, centro estetico, massaggi a pagamento, palestra, ristorante, bar a 
bordo piscina, noleggio bicilette, Mini club e animazione per adulti e bambini da metà giugno a inizio 
settembre; serate con musica e spettacoli in Luglio e Agosto. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a 
buffet (ove previsti). SPIAGGIA: a 150 m di roccia e sassi

ADRIATIQ HOTEL HVAR DDD

POSIZIONE: su una collina boscosa vicino alla piccola città di Jelsa, sull’isola di Hvar, a pochi passi 
dal mare. CAMERE: 200 camere, tutte dotate di servizi privati con doccia, balcone, telefono, TV Sat, 
ventilatore a sof tto, asciugacapelli. Aria condizionata e cassaforte a richiesta con supplemento.
SERVIZI: reception, ascensori, piscina coperta e all’aperto con acqua di mare, salone di bellezza, sedie 
a sdraio a bordo piscina, sala  tness, internet wi- , uf cio cambi, parcheggio, cassaforte alla reception 
con supplemento, sala riunioni. Animazione per bambini e adulti, live music.  A pagamento: 4 campi 
da tennis, ping pong, mini golf. RISTORAZIONE: All Inclusive: colazione, pranzo e cena a buffet, 
bevande ai pasti (acqua, succhi, vino bianco e rosso, birra alla spina), bevande illimitate al bar della 
piscina dalle 10:00 alle 23:00 (acqua, succo, vino rosso o bianco, birra, 4 bevande alcoliche locali), 
spuntino pomeridiano e caffè dalle 16 alle 17. SPIAGGIA: a 100 m, prevalentemente rocciosa con 
baie di ghiaia e ciottoli
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QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE
CAMERA
V. PARCO

CAMERA
V. MARE

BAMBINI
0-12 ANNI 3° LETTO

A 24/04-30/04
25/09-08/10 47,50 50 Gratis -10%

B 01/05-21/05
18/09-24/09 50 53 Gratis -10%

C 22/05-18/06
04/09-17/09 58 61 Gratis -10%

D 19/06-09/07
21/08-03/09 74 77 Gratis -10%

E 10/07-20/08 90 92,50 Gratis -10%

La quota comprende: soggiorno nella tipologia di camera scelta in All inclusive. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,35 al giorno per 
persona  no al 30/09 ed € 0,95 dal 01/10. MINIMUM STAY: 3 notti nei periodi A, B, C, 4 notti in D e 5 notti in E.
Riduzioni: MEZZA PENSIONE: € 8 al giorno a persona.
Supplementi: CULLA BAMBINI 0-2 ANNI: su richiesta € 3 al giorno. ARIA CONDIZIONATA: su richiesta € 7 al giorno. ANIMALI: 
su richiesta € 8 al giorno.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
A2+1 

COMFORT
A2+2 

COMFORT
A2+2

 DELUXE
A4+2 

DELUXE

A 22/05-18/06 
04/09-17/09 62 75,50 117,50 152,50

B 19/06-09/07
21/08-03/09 77 90,50 135 169

C 10/07-20/08 92 105 176 211

INIZIO/FINE soggiorno: libero; ingresso dalle ore 16, rilascio entro le ore 10.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto 
con cambio settimanale e da bagno con cambio ogni 2-3 giorni, pulizia  nale, aria condizionata. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,35 
al giorno per persona. MINIMUM STAY: 3 notti  no al 18/06 e dal 04/09, 4 notti dal 19/06 al 09/07 e dal 21/08 al 03/09, 5 notti 
dal 10/07 al 20/08. 
Supplementi: LETTO EXTRA (non disponibile in A2+1): su richiesta € 22 al giorno. ANIMALI: su richiesta € 8 al giorno.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per soggiorni prenotati entro il 31/03 e saldati entro il 07/04.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 e 14=12 per soggiorni  no al 11/06 e dal 11/09.

HOTEL MARKO POLO DDDD

POSIZIONE: situato su un’altura che sovrasta il mare e le spiagge naturali, con una vista eccezionale 
sulla cittadina di Korčula, dalla quale dista soli 10 minuti. CAMERE: dotate di servizi privati con doccia o 
vasca, aria condizionata, Internet senza  li, TV Sat, cassaforte, mini bar, teli da piscina. STANDARD: max 2 
persone; SUPERIOR: max 3 persone. SERVIZI: piscina esterna, piscina per bambini, vasca idromassaggio 
sul terrazzo dell’hotel, piscina interna con acqua dolce riscaldata (chiusa a luglio e agosto), servizio 
di lavanderia, lobby bar, bar in piscina, scuola di vela e windsurf al centro velico in spiaggia, noleggio 

attrezzature per la vela e canoa, campo da tennis, mini golf e ping-pong. Musica dal vivo in terrazza 2 sere 
a settimana. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet, serate gastronomiche a tema. Ristorante à 
la carte. SPIAGGIA: a 50 m spiaggia di ciottoli e terrazze cementate.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 30/04 e saldate entro il 07/05.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 e 14=12 per soggiorni  no al 17/06 prenotati entro il 03/06; speciale 7=6 e 14=12 per soggiorni 
dal 25/09 prenotati entro il 16/10.
SPECIALE SENIOR: sconto del 10% per over 65 per soggiorni nel periodo 19/06-03/09.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA 

STANDARD 
V. PARCO

CAMERA 
SUPERIOR 
V. PARCO

BAMBINI
0-7 ANNI

BAMBINI 
7-14 ANNI 3° LETTO

A 03/04-30/04
25/09-30/10 48,50 53,50 Gratis -50% -30%

B 01/05-04/06
18/09-24/09 59 63 Gratis -50% -30%

C 05/06-18/06
04/09-17/09 78,50 84 Gratis -50% -30%

D 19/06-02/07
21/08-03/09 94 102 Gratis -50% -30%

E 03/07-20/08 99,50 109 Gratis -50% -30%

La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,90 al giorno per persona (saldo 
in loco). MINIMUM STAY: 3 notti nei periodi A e B, 5 notti negli altri.
Supplementi: ANIMALI FINO A 15 kg: su richiesta € 15 al giorno (saldo in loco).

ˇ

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI  
VALIDE SOLO PER APPARTAMENTI DELUXE

PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03 e saldate entro il 0704.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 e 14=12 per soggiorni  no al 18/06 prenotati entro il 04/06; speciale 7=6 e 14=12 per soggiorni 
dal 04/09.
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APPARTAMENTI ALMERA
POSIZIONE: questi appartamenti si trovano a Makarska, a 1 km dal centro e 500 m dal mare. 
APPARTAMENTI: tutti dotati di servizi privati, angolo cottura attrezzato, terrazzo o balcone, aria 
condizionata a pagamento, TV Sat, internet. STUDIO: soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto. STUDIO 
2+1: soggiorno con angolo cottura e 3 posti letto. A2+2: soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto e 1 
camera doppia. SERVIZI: parcheggio nei pressi della struttura, barbecue in giardino. SPIAGGIA: a 500 m 
spiaggia di ciottoli con ombrelloni e lettini a pagamento, bar, docce.

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
STUDIO STUDIO 2+1 A 2+2

A 01/04-28/05
28/09-29/10 42,50 64 85

B 29/05-02/07
28/08-27/09 49,50 71 96,50

C 03/07-27/08 57 78 106

INIZIO/FINE soggiorno: libero. Ingresso dalle ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto 
e bagno, pulizia  nale. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 3 notti. SUPPLEMENTO SOGGIORNI INFERIORI ALLE 
3 NOTTI: 30%.
Supplementi: ARIA CONDIZIONATA: € 6 al giorno (saldo in loco). ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: su richiesta € 6 al giorno (saldo 
in loco).

DALMACIJA SUNNY HOTEL DDD

POSIZIONE: a pochi passi dal mare e a 800 m dal centro di Makarska. CAMERE: dispongono di aria 
condizionata, TV Sat, wi- , minibar, telefono, cassaforte, balcone, servizi privati con doccia o vasca e 
asciugacapelli. SERVIZI: piscina all’aperto, piscina per bambini, ombrelloni e lettini a disposizione, 
edicola, cassaforte alla reception, parcheggio, ristorante, parrucchiere, ascensore, bar a bordo piscina. 
Utilizzo della sala  tness e del centro benessere (a pagamento) con bagno turco, trattamenti di bellezza 
e massaggi. RISTORAZIONE: colazione e cena a buffet. SPIAGGIA: a 10 m, di ciottoli con terrazze 
cementate.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE MAMME: 1 bambino 2-12 anni in camera doppia con 1 adulto ha una riduzione del 30%.

HOTEL BIOKOVKA DDD

POSIZIONE: a Makarska, immerso nel verde, a due passi dalla spiaggia e a 15 minuti di passeggiata dal 
centro città. CAMERE: dispongono di aria condizionata, TV Sat, internet, servizi privati con asciugacapelli, 
balcone. 3° letto disponibile solo nelle camere vista mare. SERVIZI: 2 piscine interne riscaldate, sauna 
 nlandese, palestra, parco giochi per bambini, aperitif-bar, cambio valute, parcheggio, internet gratuito, 
cassaforte alla reception, centro  tness, sauna, massaggi a pagamento. RISTORAZIONE: prima colazione 
e cena a buffet. Possibilità di pranzo con menù a scelta. SPIAGGIA: a 50 m di ciottoli.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per soggiorni prenotati entro il 31/03 e saldati entro il 15/04.
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no a 7 anni in camera con un adulto ha uno sconto del 30% e da 7 a 14 anni ha uno sconto del 20%.
VACANZA LUNGA: speciale 7=6 e 14=12 per soggiorni  no al 21/05 prenotati entro il 07/05 e dal 18/09 al 30/11 prenotati 
entro il 16/11.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA 

V.MONTAGNA
CAMERA 
V. MARE

BAMBINI 
0-7 ANNI

BAMBINI
7-14 ANNI 3° LETTO

A 01/02-23/04
16/10-30/11 31 34 Gratis -50% -20%

B 24/04-21/05
25/09-15/10 36,50 39 Gratis -50% -20%

C 22/05-11/06
11/09-24/09 48 52 Gratis -50% -20%

D 12/06-09/07
21/08-10/09 64 69 Gratis -50% -20%

E 10/07-20/08 75 83,50 Gratis -50% -20%

*3° letto solo in camera vista mare.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1 al giorno per persona  no al 
28/02; € 1,10 dal 01/03 al 31/05 e dal 01/10; € 1,40 dal 01/06 al 30/09. MINIMUM STAY: 3 notti. 
Supplementi: CULLA 0-2 ANNI: gratuita  no al 21/05 e dal 25/09 ed € 7 al giorno dal 22/05 al 24/09 (saldo in loco). PENSIONE 
COMPLETA (pranzo): € 10,50 al giorno per persona.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA
CLASSIC

CAMERA
SUPERIOR

BAMBINI
0-2 ANNI*

BAMBINI
2-12 ANNI

3° 
LETTO

A 01/04-07/05
09/10-06/11 39 42,50 Gratis -50% -20%

B 08/05-28/05
18/09-08/10 57,50 63 Gratis -50% -20%

C 29/05-02/07
21/08-17/09 80 87 Gratis -50% -20%

D 03/07-16/07
14/08-20/08 99,50 109 Gratis -50% -20%

E 17/07-13/08 107,50 117 Gratis -50% -20%

*bambino 0-2 anni gratuito in letto coi genitori.
3° letto solo in camera superior. 
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,35 al giorno per persona  no al 
30/09 ed € 0,95 dal 01/10 (saldo in loco).  MINIMUM STAY: 3 notti nel periodo A, 4 notti in B e C, 5 notti in D e E.
Supplementi: CULLA 0-3 ANNI: su richiesta € 5 al giorno. GARAGE: € 7 al giorno (saldo in loco).
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APPARTAMENTI PRIVATI MAKARSKA
POSIZIONE: ubicati all’interno di case/villette private, sono arredati secondo il gusto dei singoli 
proprietari, distano  no a 600 metri dal mare, e  no a 1500 m dal centro. APPARTAMENTI: confortevoli 
e funzionali, dispongono tutti di servizi privati e la maggior parte di balcone o terrazzo e aria condizionata, 
giardino. STUDIO2: monolocale con 2 posti letto e angolo cottura. STUDIO3: monolocale con 3 posti letto 
e angolo cottura. A2+2: camera doppia e soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto. A4+1: soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere doppie e letto aggiunto in una delle camere o nel soggiorno. A6+1:  3 
camere doppie con letto aggiunto nelle camere o nel soggiorno,  angolo cottura. SERVIZI: negozi di vario 
genere nelle località

HOTEL MARINA DDD

POSIZIONE: a Brela, lungo la famosa spiaggia di Punta Rata, a 300 m dal centro di Brela.
CAMERE: dispongono tutte di servizi privati, asciugacapelli, TV Sat, aria condizionata, cassaforte, minibar 
e wi- . 3° letto disponibile solo in camera Superior. SERVIZI: ascensore, reception, aperitif bar, cambio 
valuta, servizio lavanderia, internet point, sale riunioni, ping pong, minigolf, biliardo, sauna, centro 

abbronzatura, parrucchiere, centro estetico, sala  tness, parcheggio. Mini club e animazione serale per 
bambini.  RISTORAZIONE: ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e cena. SPIAGGIA: a 40 
m di ghiaia con zone rocciose, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento.

OFFERTE SPECIALI NON CUMULABILI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/03 saldate entro il 07/04.
SPECIALE MAMME: 1 bambino  no a 14 anni in camera doppia standard con 1 adulto ha una riduzione del 20%.
SPECIALE FAMIGLIA: 2 bambini  no a 14 anni in camera separata dai genitori hanno uno sconto del 20%.
PERIODI SPECIALI: speciale sconto del 20% per soggiorni nel periodo 08/05-14/05 e 29/05-04/06.

HOTEL BELLA VISTA DDDD

POSIZIONE: l’hotel si trova nella baia di Drvenik, nel cuore della Dalmazia, vicino al centro. Dalla città di 
Drvenik partono giornalmente traghetti per l’isola di Hvar e Korkula. CAMERE: eleganti e confortevoli, 
le 33 camere dispongono di balcone, di aria condizionata, TV Sat, mini bar, internet, servizi privati con 
asciugacapelli, cassaforte e telefono. Il 3° letto (poltrona-letto o letto aggiunto) è adatto per bambini  no 
a 12 anni. SERVIZI: di recente costruzione l’hotel è caratterizzato da eleganza e dispone di ascensore, 
parcheggio, internet gratuito, lavanderia, cambio valute. A disposizione inoltre centro benessere con 
sauna, idromassaggio, massaggi e palestra. Nelle vicinanze dell’hotel campi da tennis, basket, pallamano, 
centro immersioni, noleggio bici, scooter. RISTORAZIONE: colazione e cena a buffet. Possibilità di pranzo 
à la carte. SPIAGGIA: a 50 m di ciottoli.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni di minimo 7 notti nel periodo 15/05-08/10 confermate entro il 31/03 e saldate 
entro il 07/04.
SPECIALE MAMME: 1 bambino 3-7 anni in camera con 1 adulto ha una riduzione del 40% e da 7 a 10 anni ha una riduzione del 30%.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA
V. PARCO

CAMERA
V. MARE

BAMBINI 
0-7 ANNI*

BAMBINI
7-12 ANNI

3° 
LETTO

A 19/04-14/05
09/10-30/10 42 53 Gratis -50% -20%

B 15/05-28/05
25/09-08/10 47,50 58 Gratis -50% -20%

C 29/05-18/06
11/09-24/09 54 65 Gratis -50% -20%

D 19/06-09/07
28/08-10/09 67,50 78 14 -50% -20%

E 10/07-27/08 78 89 14 -50% -20%

*Bambino 0-3 anni in letto coi genitori gratuito.  3° letto su richiesta.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,08 al giorno per persona  no 
al 31/05 e dal 01/10; € 1,35 dal 01/06 al 30/09 (saldo in loco). MINIMUM STAY: 3 notti.
Supplementi: PENSIONE COMPLETA (pranzo): € 18 al giorno per adulto; €9 per bambini 2-7 anni e gratuito per bambini 0-2 
anni. CULLA BAMBINI 0-4 ANNI: € 5 al giorno.

112

DA
LM

A
ZI

A
 |

 M
AK

AR
SK

A
 &

 R
IV

IE
RA

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
DOPPIA STANDARD 

V.PARCO
DOPPIA STANDARD 

V.MARE
CAMERA SUPERIOR 

V. MARE
BAMBINI

0-14 ANNI* 3° LETTO

A 24/04-07/05
02/10-21/10 32 34 42 Gratis -20%

B 08/05-28/05
25/09-01/10 43,50 49 58 Gratis -20%

C 29/05-18/06
18/09-24/09 77 82 100,50 Gratis -20%

D 19/06-02/07
04/09-17/09 94 102 124,50 Gratis -20%

E 03/07-16/07
14/08-03/09 100,50 110 132,50 Gratis -20%

F 17/07-13/08 107 115 139 Gratis -20%

* BAMBINI 0-3 ANNI: gratuiti in letto coi genitori.
3°letto solo in camera superior.
La quota comprende: soggiorno in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: inclusa. MINIMUM STAY: 3 notti. 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: su richiesta 30%.
Supplementi: CULLA: gratuita  no al 28/05 e dal 25/09, € 10 al giorno dal 29/05 al 24/09 (su richiesta).

QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO
STUDIO 2 STUDIO 3 A2+2 A4+1 A6+1

A 12/01-28/05
04/09-31/10 50,50 59 68,50 82 108

B 29/05-18/06
28/08-03/09 59 72,50 82 100 133

C 19/06-09/07
21/08-27/08 68,50 82 101 115 157,50

D 10/07-20/08 75 97 115 137 183,50

INIZIO/FINE soggiorno: sabato/sabato dal 10/07 al 20/08; libero negli altri periodi. Ingresso dalle ore 14.00,rilascio entro le ore 10.00. 
La quota comprende: utilizzo dell’appartamento interamente arredato, forfait consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto, 
pulizia  nale, aria condizionata. TASSA DI SOGGIORNO: € 0,95 al giorno per persona  no al 31/03; € 1,35 dal 01/04. MINIMUM 
STAY: 7 notti dal 10/07 al 20/08; 4 notti nelle altre date.
Supplementi: ANIMALI: su richiesta € 5 al giorno (saldo in loco). 
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HOTEL ASTAREA I/II DDD

POSIZIONE: a Mlini, a pochi chilometri da Dubrovnik, circondato da una ricca vegetazione mediterranea 
e vicinissimo alla spiaggia. CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, TV Sat, telefono, servizi privati, 
cassaforte, internet e balcone. Le camere classic sono vista parco e la maggior parte delle camere superior 
sono  lato mare. 3° letto disponibile solo nelle camere Astarea I. SERVIZI: l’hotel è composto da un corpo 
centrale (Astarea I) dove sono presenti tutti i servizi: centro  tness, sauna, piscina interna con acqua di 
mare riscaldata, aperitif-bar, parrucchiere, Beauty center con possibilità di vari trattamenti viso e corpo, 
ristorante e trattoria, internet nella hall; e da una dependance a 50 m (Astarea II). Piscine esterne per 
adulti e bambini. Parcheggio. RISTORAZIONE: prima colazione e cena a buffet. SPIAGGIA: a 50 m, 
di ciottoli

HOTEL KOMODOR DDD

POSIZIONE: a 5 minuti dalla passeggiata della Baia di Lapad, a 50 m dalla spiaggia e a 10 minuti dal 
centro storico di Dubrovnik. CAMERE: 63 camere, dispongono di TV Sat, aria condizionata, servizi privati 
con asciugacapelli, telefono. Alcune dispongono di balcone. SERVIZI: piscina esterna attrezzata con lettini 
e ombrelloni, bar a bordo piscina, ristorante con terrazza, internet, parcheggio, ascensore, cassaforte alla 
reception, cambio valute, noleggio biciclette, wi- . RISTORAZIONE: colazione e cena a buffet. Ristorante 
à la carte per il pranzo. SPIAGGIA: a 50 m di terrazze cementate.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE FAMIGLIA: 2 bambini 2-12 anni in camera separata con 2 adulti hanno lo sconto del 30%.
SPECIALE MAMME: 2 bambini 2-12 anni in camera con un solo adulto hanno entrambi lo sconto del 30%. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
CAMERA 
V. PARCO

CAMERA
V. MARE

BAMBINI
0-2 ANNI

BAMBINI
2-12 ANNI 3° LETTO

A 01/03-25/04 
11/10-28/12 39 44,50 Gratis -50% -20%

B 26/04-09/05 
04/10-10/10 50 52 Gratis -50% -20%

C 10/05-13/06 
06/09-03/10 57,50 63 Gratis -50% -20%

D 14/06-04/07
23/08-05/09 84 89 Gratis -50% -20%

E 05/07-22/08 92 97 Gratis -50% -20%

La quota comprende: sistemazione in camera scelta in mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 2 al giorno per persona  no 
al 31/03 e dal 01/10 ed € 2,70 dal 01/04 al 30/09 (saldo in loco). MINIMUM STAY: 4 notti. SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI: 
su richiesta 30%. 
Supplementi: CULLA 0-2 ANNI: gratuita. PARCHEGGIO: € 10 al giorno (saldo in loco).

HOTEL VALAMAR CLUB DUBROVNIK DDD

POSIZIONE: a Dubrovnik, situato sulle rive della pittoresca penisola di Babin kuk, a pochi minuti dal 
centro storico. CAMERE: dotate di aria condizionata e riscaldamento, TV Sat, cassaforte, wi- , servizi privati 
con asciugacapelli, pavimento in moquette. La maggior parte con balcone. Camere comunicanti con doppi 
servizi adatte per 3 adulti o 2 adulti+2 bambini  no a 14 anni. Disponibili camere per disabili. SERVIZI: 
piscina d’acqua dolce all’aperto con piscina separata per bambini poco profonda con sdraio e ombrelloni, 
terrazza all’aperto, ristorante con cucina a vista e angolo dedicato ai bambini, snack bar a bordo piscina, 
aperitif-bar, parcheggio a pagamento, sale giochi per bambini, parco giochi, proiezioni cinematogra che 
all’aperto, serate a tema, noleggio biciclette, un’area d’intrattenimento per adolescenti e numerosi altri 
contenuti pensati per le famiglie. Ricco programma d’intrattenimento per tutta la famiglia: Maro club 
per bambini 3-12 anni, teen club, programma musicale per adulti (musica dal vivo), animazione per 
adulti, attività giornaliere di  tness e ginnastica, programmi serali e programma quotidiano di attività 
sportive. Servizio di babysitting a pagamento. RISTORAZIONE: light all inclusive: colazione, pranzo e 

cena a buffet con show-cooking. Bevande ai pasti (acqua e succhi, coca, fanta, thè, vino e birra alla spina). 
Angolo riservato ai bambini. Gelato per i bambini durante il pomeriggio.  SPIAGGIA: a 150 m spiaggia 
“Copacabana” di ciottoli, parzialmente coperta da lastre in cemento, nota per il suo mare pulito e l’ingresso 
con acqua bassa, ideale per i bambini; a 200 m spiaggia di ciottoli “Cava”.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN LIGHT ALL INCLUSIVE 
CLASSIC 

BALCONE
V.PARCO

SUPERIOR
BALCONE
V.MARE

BAMBINI
0-5 ANNI

BAMBINI
5-14 ANNI

3° 
LETTO

CAMERE 
COMUNICANTI

A 01/04-16/04
16/10-30/10 45 54 Gratis -50% -20% 81

B 17/04-07/05
09/10-15/10 61 72,50 Gratis -50% -20% 109,50

C 08/05-28/05
02/10-08/10 77 92 Gratis -50% -20% 139

D 29/05-02/07
25/09-01/10 101,50 121 Gratis -50% -20% 183

E 03/07-24/09 121 144 Gratis -50% -20% 218

La quota comprende: soggiorno in camera scelta con trattamento di light all inclusive. TASSA DI SOGGIORNO: € 2,70 al giorno 
per persona (saldo in loco). MINIMUM STAY: 4 notti nel periodo A,B e C, 5 notti in D e E.
Supplementi: CULLA BAMBINI 0-4 ANNI: su richiesta € 5 al giorno. PARCHEGGIO: € 6,76 al giorno (saldo in loco). ANIMALI: 
 no a 18 kg € 10 al giorno – oltre 18 kg € 20 al giorno (saldo in loco).

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
ASTAREA II

DOPPIA 
CLASSIC

ASTAREA II
DOPPIA 

SUPERIOR

ASTAREA I
CAMERA
CLASSIC

ASTAREA I
CAMERA 

SUPERIOR

BAMBINI
0-2 ANNI*

BAMBINI
2-12 ANNI 3° LETTO

A 01/04-17/04
24/10-30/10 33 36,50 33 36,50 Gratis -50% 20

B 18/04-15/05
17/10-23/10 42,50 46,50 42,50 46,50 Gratis -50% 27

C 16/05-05/06
10/10-16/10 57,50 63,50 57,50 63,50 Gratis -50% 35

D 06/06-26/06   
19/09-09/10 72,50 80 72,50 80 Gratis -50% 48

E 27/06-17/07 
22/08-18/09 78,50 86,50 78,50 86,50 Gratis -50% 49

F 18/07-21/08 91 100 91 100 Gratis -50% 50

3° letto solo in camera Astarea I.
*Bambino 0-2 anni gratuito in letto coi genitori.
La quota comprende: soggiorno nella camera scelta con trattamento di mezza pensione. TASSA DI SOGGIORNO: € 1,35 al 
giorno per persona (saldo in loco). MINIMUM STAY: 2 notti nel periodo A, 3 notti in B, 4 notti in C e 5 notti in D, E e F. 
Supplementi: CULLA BAMBINI 0-2 ANNI: gratuita.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE FAMIGLIA in camere comunicanti: 2 bambini  no a 14 anni con 2 paganti sono gratuiti; 3° letto da 14 anni ha lo 
sconto del 40%.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DA: AGENZIA VIAGGI ARCADIA TOUR OPERATOR

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva

90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organiz-
zatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore 
si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione ammi-
nistrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 
111/95).

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è docu-
mento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Ga-
ranzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. 

La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguen-
te: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
“tutto compreso”, risultanti dalla pre ssata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero esten-
dentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... 

che costituiscano parte signi cativa del “pacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre 
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate 
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Det-
to contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio 
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in 
quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di rati ca ed esecu-
zione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viag-
gio (CCV)  rmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato 
Decreto Legislativo 111/95.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel program-
ma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da 
inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono:
-  estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
-  estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
-  periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
-  cambio di riferimento ai  ni degli adeguamenti valutari, giorno 

o valore;

4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’a-
genzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turisti-
co non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizza-
tore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. 

5. PAGAMENTI
L’acconto,  no ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico, deve essere versato all’atto della prenotazione ov-
vero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà essere 
effettuato 30 giorni prima dell’inizio del viaggio o, qualora la 
prenotazione avvenga nei 30 giorni precedenti la partenza, 
al momento della prenotazione. Il mancato pagamento delle 
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola ri-
solutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia 
intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato 
 no a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
-  costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-  diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 

tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-
porti;

-  tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come 
ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi:
-  aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura ecceden-

te il 10%;
-  modi ca in modo signi cativo di uno o più elementi del contrat-

to oggettivamente con gurabili come fondamentali ai  ni della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato 
e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. 
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supple-

mento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al 
primo;

• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumato-
re dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare 
la modi ca o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modi ca. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al con-
sumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati a titolo 
di penale – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 5/1° comma – il costo individuale di gestione pratica o quota 
di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quo-
ta di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’ini-
zio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in 
un giorno lavorativo antecedente quello di inizio del viaggio):
-  10% sino a 40 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-  25% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-  50% sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
-  75% sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio.
In ogni caso il recesso esercitato dopo il 3° giorno lavorativo an-
tecedente la partenza, non dà diritto ad alcun rimborso. Nessun 
rimborso è previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla 
inidoneità dei documenti personali necessari all’espatrio o all’otte-
nimento del visto di ingresso dei Paesi che lo richiedono. Nel caso 
di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla  rma del contratto.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi 
per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi 
oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alter-
nativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto 
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma 
del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti 
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo (con comunicazione che 
avverrà in forma scritta almeno 20 giorni prima della partenza), o 
da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turi-
stico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da 
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto 
turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’orga-
nizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi 
di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quan-
to previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad 
annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del con-
sumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo 
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga ri utata dal 
consumatore per seri e giusti cati motivi, l’organizzatore fornirà sen-
za supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quel-
lo originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra 
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
 no al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
-  l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 

lavorativi prima della data  ssata per la partenza, ricevendo con-
testualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

-  il sostituto soddis  tutte le condizioni per la fruizione del servi-
zio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certi cati sanitari;

-  il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quanti cata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie 
di servizi, può veri carsi che un terzo fornitore di servizi non accetti 
la modi ca del nominativo del cessionario, anche se effettuata 
entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non 
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione 
della modi ca da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata 
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore 
alle parti interessate prima della partenza.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale 
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certi cati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attener-
si all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle speci che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai re-
golamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore 
è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà 
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi speci ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classi cazione uf ciale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del pae-
se in cui il servizio è erogato. In assenza di classi cazioni uf ciali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizio-
ne della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi compre-
se iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effet-
tuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun 
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale 
responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona 
non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie 
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle presta-
zioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e 
precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto 
aereo internazionale nel testo modi cato all’Aja nel 1955; la Con-
venzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di 
Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi 
di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcito-
rio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro germinal per 
danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi 
oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 
1783 Cod. Civ..
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ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
A. OGGETTO: La garanzia copre le penali di annullamento o di modi  -
ca (sempre per le cause menzionate in seguito) del viaggio organizza-
to, addebitate entro la percentuale prevista dalle condizioni di parteci-
pazione al viaggio, e comunque entro un massimo di Euro 10.000,00
per ogni avvenimento che coinvolga più persone e di Euro 2.000,00 
per singolo Assicurato. La garanzia decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio alla data di partenza, ed è operante esclusivamente se l’Assi-
curato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti 
motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
• malattia, infortunio o decesso dell’assicurato o di un compagno di 

viaggio iscritto contemporaneamente o del loro coniuge o convi-
vente, di  gli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore o del 
socio/contitolare della ditta dell’assicurato. A questi effetti, in caso 
d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la de  nizio-
ne “compagno di viaggio” può riferirsi:
-  ad una sola persona nel caso A) - pacchetti comprensivi di riser-

vazione alberghiera,
-  a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità 

locativa caso B) - pacchetti comprensivi di locazione appartamen-
to/residence.

• danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpi-
scano i beni dell’assicurato ed impongano la sua presenza in loco;

• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di ca-
lamità naturali;

• citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice 
popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della 
garanzia.

Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronici-
tà, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data dell’iscri-
zione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, 
purché insorte successivamente alla data di prenotazione del viaggio.

B. ESCLUSIONI: L’assicurazione opera solo se automaticamente inclu-
sa al momento dell’iscrizione al viaggio, sono esclusi gli annullamenti 
derivanti da pericoli od eventi bellici o terroristici o da sopravvenuti 
impegni di lavoro o di studio. L’assicurazione non copre gli annulla-
menti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e 
mentali. Nel caso B), annullamento locazione appartamento/residen-
ce, la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è 
relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

C. FRANCHIGIE: Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di annul-

lamento a seguito di malattia o infortunio che determinino ricovero 
ospedaliero di almeno una notte dell’assicurato o del compagno di 
viaggio, oppure a seguito di decesso; in tutti gli altri casi eventuali 
risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 20% 
dell’importo indennizzabile. 

D. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO: Nel caso si veri  chi 
un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione 
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà:
1) annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator, 

anche mediante l’Agenzia, al  ne di fermare la misura delle penali 
applicabili. L’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito 
di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.

2) denunciare l’annullamento alla Compagnia: entro 5 gior-
ni dal veri  carsi dell’evento che ha causato l’annullamento 
dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla UnipolSai As-
sicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800406858 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed 
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 oppure a mezzo Fax 
0517096551 oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it.
Come data di invio farà fede la data del telefax o della e-mail. 
Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni: 
-  nome, cognome, codice  scale, indirizzo completo del domicilio 

onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove 
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.

-  riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di 
prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi 
della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di previ-
sta partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

-  la descrizione delle circostanze e/o della patologia che costringo-
no l’assicurato ad annullare; 

-  la certi  cazione medica riportante la patologia o, nei casi di ga-
ranzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento 
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche in caso di denuncia telefonica le certi  cazioni dovranno co-
munque essere inoltrate via Fax o via e-mail alla Compagnia entro 
5 giorni dal veri  carsi dell’evento.
-  anche successivamente (se non immediatamente disponibile) 

dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicu-
razioni  S.p.A. – Uf  cio Sinistri Turismo, Via della Unione Euro-
pea 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via email
sinstriturismo@unipolsai.it: fattura della penale addebitata dal 
Tour Operator, quietanza di pagamento della penale, codice IBAN, 

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al con-
sumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusi-
vamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposi-
zione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al con-
sumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 

16. RECLAMI E DENUNCE (Tel. 054783090)
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere conte-
stata dal consumatore senza ritardo af  nchè l’organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempesti-
vamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavo-
rativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uf  ci dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicura-
tive contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti 
e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA
In sostituzione del Fondo di Garanzia l’Agenzia Viaggi Arcadia ha 
stipulato la polizza assicurativa Filo diretto Protection (nr. Poliz-
za 6006000992/E), conforme all’art. 50 del Codice del Turismo 
(D. Lgs n.79 del 23/05/2011) e alla Direttiva UE 2015/2302 del 

25/11/2011, per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o di 
fallimento dell’agenzia viaggi, garantendo il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista.

19. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al 
presente contratto, sarà competente il Foro ove ha sede l’Organiz-
zazione.

20. INFORMATIVA OBBLIGATORIA
Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione Provinciale 
Forlì/ Cesena nr 17493 DEL 17/12/1984 A garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti l’Agenzia or-
ganizzatrice ha stipulato le seguenti polizze in ottemperanza agli 
obblighi di legge: Agenzia Viaggi Arcadia – Polizza nr 40126578 
– UNIPOLSAI Assicurazioni SpA. Le polizze assicurative sopra richia-
mate coprono i seguenti rischi: 
-  Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone 

dalla partecipazione ai programmi di viaggio;
-  Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente 

dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in 
materia dalla Convezione internazionale relativa ai contratti di 
viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084.

ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDI-
TA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi con  gurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 

a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse 
da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre 
pattuizioni speci  camente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 
1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la con  gurazione dei relativi con-
tratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organiz-
zatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corri-
spondenti  gure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.). 

La presente pubblicazione è redatta conformemente alle di-
sposizioni previste dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 
7 del 31 marzo 2003. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 
3 agosto 1998 n. 269 “La legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla porno-
gra  a minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

“I riferimenti contenuti nel presente contratto al decreto 111/95 
devono intendersi riferiti, a fare data dal 23 ottobre 2005, agli artt. 
da 82 a 100 del decreto n. 206 del 6 settembre 2005, “Codice di 
Consumo”, che ha sostituito ed abrogato il citato decreto 111/95”.

Progetto gra  co CNM Comunicazione
Sviluppo Gra  co Sicograf Cesenatico

Le condizioni di polizza sono sotto riportate in estrema sintesi e a puro scopo indicativo; raccomandiamo ai signori viaggiatori 
di prenderne visione nel dettaglio delle prestazioni, limitazioni ed esclusioni sul sito www.arcadiaviaggi.it e di veri  carne la 
rispondenza alle proprie aspettative di tutela assicurative.

AUTOMATICAMENTE INCLUSO
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi e soggiorni bene  ciano automaticamente delle seguenti coperture. Il dettaglio delle condizioni di assicura-
zione verrà inviato con i documenti di viaggio. Qualora ciò si rendesse dif  coltoso, si potrà fare riferimento a quanto qui di seguito riportato.

intestatario del conto e codice  scale dell’Assicurato (non dell’A-
genzia) per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti docu-
menti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di 
integrazione.

ASSISTENZA (estrema sintesi)
• centrale operativa in funzione 24 ore su 24
• consulto medico
• segnalazione di un medico specialista invio di medicinali urgenti
• rientro sanitario
• rientro della salma
• spese supplementari di soggiorno e rientro del convalescente
• viaggio di un familiare, rientro anticipato dell’Assicurato
• interprete a disposizione all’estero (  no a Euro 500,00)
• difesa legale (anticipo cauzione  no a Euro 3.000,00)

SPESE MEDICHE (estrema sintesi)
• pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere (  no a 

Euro 300,00 in Italia e Euro 3.000,00 all’estero).

ASSICURAZIONE BAGAGLIO (estrema sintesi)
• contro furto, rapina, scippo, incendio, avaria o mancata riconsegna 

(  no a Euro 500,00). 

Il dettaglio delle prestazioni d’Assistenza, qui descritte in sintesi, 
è indicato nella speciale tessera che verrà consegnata con i docu-
menti di viaggio. L’estratto delle polizze di Annullamento viene 
qui riportato per rendere note le condizioni di assicurazione sin 
dal momento dell’iscrizione. In ogni caso faranno fede gli origina-
li dei contratti/polizze depositati presso gli uf  ci della Contraente.

CONDIZIONI GENERALI E NORME COMUNI:
• GLOSSARIO
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
• ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
• INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
• INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI DATI E DIRITTI

Vedere testo integrale sul sito www.arcadiaviaggi.it  

Raccomandiamo di veri  care tutte le condizioni assicurative 
nel dettaglio, in particolare obblighi, modalità, tempi e adem-
pimenti da osservare in caso di sinistro nella speciale tessera 
che verrà consegnata con i documenti di viaggio oppure sul sito 
www.arcadiaviaggi.it

PRECISAZIONE: Le garanzie sono state qui riportate in sintesi al 
solo valore e scopo informativo. In tutti i casi faranno fede gli ori-
ginali del Contratto/Polizza di assicurazione depositato presso gli 
uf  ci della Contraente.

PACCHETTO ASSICURATIVO

In collaborazione con:Le garanzie sono assicurate da:
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Organizzazione tecnica: Arcadia Tour Operator
Testi e immagini: Arcadia Tour Operator

Stampa: ArtiGra  cheBoccia SpA

Riproduzione vietata.

@arcadiatouroperator

www.arcadiaviaggi.it

Visita e scopri il nos  o nuovo sito web


