
Polizza obbligatoria AXA (spese mediche e annullamento): 
per 1 settimana € 30 gli adulti, € 15 i bambini; per 2 settimane € 50 gli adulti, € 25 i bambini.

Climattizzatore e frigo bar in camera su richiesta da regolare sul posto.

Il 4° letto è a castello. La culla in hotel è su richiesta.

Formula "All inclusive" facoltativa, da prenotare in anticipo e pagare in hotel: 1 ombrellone, 2
lettini, acqua e vino della casa. Prezzo al giorno per persona adulta, minimo 7 notti: in camera
doppia: € 12 (22/05-16/07); € 15 (17/07-27/08); in camera singola: € 18 (22/05-16/07); € 21
(17/07-27/08)

Supplemento camera singola da pagare in hotel: € 70 a settimana.
Posto auto gratuito. Posto auto coperto da pagare in hotel € 5 al giorno, salvo disponibilità.

Animali non ammessi. Tassa comunale di soggiorno da pagare in albergo.

HOTEL CHIC ***
CATTOLICA, EMILIA ROMAGNA
Hotel Chic a circa 100 mt dal mare di Cattolica, in una zona tranquilla e riposante,
caratterizzato da un ambiente familiare con ottima cucina casalinga. Dotato di tutti
i comfort e di connessione Wi-Fi gratuita. Gli ambienti luminosi ed accoglienti
permettono di offrire ai suoi ospiti un piacevole e sereno soggiorno. Albergo gestito
direttamente dalla Famiglia Bordoni, sinonimo di grande esperienza nel turismo
romagnolo. Le camere dispongono di TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza,
servizi privati con doccia, Wi-Fi. Trattamento di pensione completa. Bevande
escluse. Spiaggia convenzionata a pagamento presso Alta Marea Beach Village.
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gratis -30% -20%

385 gratis -50% -30%

7 notti Adulto 0/3 anni 4/9 anni 10/11 anni  da 12 anni 
PREZZI PER PERSONA EURO
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441 gratis -50% -30%
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462 gratis -50% -30%
462 gratis -50% -30%
462 gratis -50% -30%
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462 gratis -50% -30%
525 gratis -50% -30%
609 gratis -50% -30%
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525 gratis -50% -30%
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378 gratis -50% -30%
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-20%
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PREZZI IN 3° E 4° LETTO*

17/07-24/07 

29/05-05/06
05/06-12/06 
12/06-19/06
19/06-26/06
26/06-03/07 
03/07-10/07 
10/07-17/07 

24/07-31/07
31/07-07/08 
07/08-14/08 
14/08-21/08
21/08-28/08 
28/08-04/09
04/09-11/09 
11/09-18/09

BONUS
VACANZE


