Partenze dal Ticino ogni sabato
da sabato 8 giugno al sabato 3 agosto 2019
e da sabato 24 agosto a sabato 7 settembre 2019
Cesenatico: Cesenatico è un unico, grande, villaggio balneare, la terra dell'ospitalità, il regno dei
bambini e delle famiglie ma anche dei singoli, paradiso della buona tavola e del buon
bere. Cesenatico è un'oasi di pace, verde e natura, con ampi parchi e lunghe zone alberate.
Questa è Cesenatico, vivi la vacanza con la gioia nel cuore.

Hotel TRIDENTUM **** Trattamento All Inclusive
Se cercate una struttura in cui passare un piacevole
soggiorno sulla riviera Romagnola, l’Hotel Tridentum fa per
voi.
L’hotel è attrezzato di uno spazio giochi per bambini, due
piscine tra cui una con una vasca idromassaggio riscaldata.
Accanto alla piscina, potrete trovare inoltre un piccolo e
fresco giardino cosparso da vivaci piante e fiori, che vi darà
la possibilità di rilassarvi nelle ore più calde della giornata.

Prezzo per 8 giorni a persona dal 8 giugno al 15 giugno 2019, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Fr.
780.00
Prezzo per 8 giorni a persona dal 15 giugno al 6 luglio 2019, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Fr.
860.00
Prezzo per 8 giorni a persona dal 6 luglio al 3 agosto 2019, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Fr.
980.00
Prezzo per 8 giorni a persona dal 24 agosto al 31 agosto 2019, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Fr.
980.00
Prezzo per 8 giorni a persona dal 31 agosto al 7 settembre 2019, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Fr.
860.00
CAMERA DOPPIA USO SINGOLO PREZZO A RICHIESTA
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Il prezzo comprende:

















Viaggio in comodo Torpedone Gran Turismo****
Camera doppia SUPERIOR con balcone, TV, telefono, aria condizionata
Welcome drink
Colazione a buffet
Ricco buffet a pranzo e cena
Acqua e vino ai pasti
Soft drink durante il giorno a buffet dalle 10.30 alle 18.30
Ombrellone e lettini in spiaggia
Mini e Junior Club
Due piscine all’aperto, una con vasca idromassaggio riscaldata
Borsa mare e prodotto regionale
Beauty Center, sauna e solarium
Palestra
Biciclette
Programma di animazione completo e divertente
Wireless per PC – Wi - Fi

Il prezzo NON comprende:
Cassaforte su richiesta euro 1.50 al giorno
Tassa di soggiorno euro 2.00 a notte a persona (dai 15 anni)
Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria; possibilità di stipulare il contratto presso la
nostra agenzia da Fr. 38.00 per persona

Possibilità di solo viaggio - Riviera Adriatica fino a Cattolica
Prezzo andata e ritorno adulti
Prezzo andata e ritorno bambini 4 – 12 anni
Prezzo andata e ritorno bambini fino a 3 anni

Fr. 200.00
Fr. 100.00
gratuito

Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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