Partenze dal Ticino ogni sabato
da sabato 18 giugno a sabato 6 agosto 2022
e da sabato 27 agosto a sabato 10 settembre 2022
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 ROYAL ****
Ci sono tanti motivi per passare le proprie vacanze all’Hotel
Royal: la posizione in prima linea di fronte alla spiaggia, la
presenza di camere dotate di ogni tipo di comfort, il bagno
privato Royal Stella direttamente in spiaggia con lettini e
ombrelloni già compresi nel prezzo e l’esclusivo vantaggio di
poter pranzare direttamente in spiaggia.
Per chi volesse fare altro oltre che andare al mare, l’hotel
dispone di una piscina climatizzata, sauna, idromassaggio e
una terrazza al 6° piano con vista su San Marino e sul mare e
attrezzata di lettini solarium. Ovviamente non può mancare
la presenza di un ristorante panoramico climatizzato, con
ricchi buffet che sapranno accontentare ogni palato! Un hotel unico e accogliente, che saprà
sorprendervi in positivo.

Prezzo 8 giorni a persona dal 18 al 25 giugno 2022, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Camera doppia SUPERIOR PANORAMA
Camera singola STANDARD

Fr.
Fr.
Fr.

895.00
950.00
1’000.00

Prezzo 8 giorni a persona dal 25 giugno al 6 agosto 2022, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Camera doppia SUPERIOR PANORAMA
Camera singola STANDARD

Fr.
Fr.
Fr.

960.00
1’010.00
1’070.00

Prezzo 8 giorni a persona dal 27 agosto al 3 settembre 2022, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Camera doppia SUPERIOR PANORAMA
Camera singola STANDARD

Fr.
Fr.
Fr.
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900.00
960.00
1’000.00

Prezzo 8 giorni a persona dal 3 al 10 settembre 2022, pensione completa e viaggio
Camera doppia SUPERIOR
Camera doppia SUPERIOR PANORAMA
Camera singola STANDARD

Fr.
Fr.
Fr.

800.00
850.00
880.00

CAMERA DOPPIA USO SINGOLO PREZZO SU RICHIESTA
Il prezzo comprende
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo****
Camera doppia SUPERIOR balcone vista mare laterale
Camera doppia SUPERIOR PANORAMA balcone vista mare frontale
TV
Telefono
Asciugacapelli
Cassaforte
Aria condizionata
Frigobar
Wi-Fi
Colazione a buffet
Pensione completa, incluse bevande ai pasti
Piscina, palestra, sauna
Spiaggia privata con ombrellone e lettini, teli mare, possibilità di pranzare in spiaggia

Il prezzo NON comprende
Tassa di soggiorno euro 2.00 al giorno a persona (per un massimo di 7 giorni), da pagare direttamente
in Hotel

Assicurazione annullamento/assistenza consigliata; possibilità di stipulare l’assicurazione presso la
nostra agenzia da Fr. 38.00 a persona.

Possibilità solo viaggio – Riviera Adriatica fino a Cattolica
Prezzo andata e ritorno
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 un documento d’identità !
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