
         

        PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 

                                  21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 29.89.29 
 

                                              www.p ersonal-tour.it    e-mail:  vacanze1@personal-tour.it  

CATTOLICA  
2 – 16 Giugno 2019 

15 giorni 

Hotel MUREX                                                      3 stelle 
Situato a pochi passi dalla spiaggia e dal porto turistico di Cattolica, l'HOTEL MUREX offre una piscina 
all'aperto con giardino, un ristorante, un parcheggio privato, la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree 
comuni e camere climatizzate con balcone. L'albergo ospita anche uno snack bar e una sala colazioni 
con vista sul mare. Tutte le stanze dispongono di balcone o terrazza, la maggior parte con vista 
panoramica sul mare, aria condizionata, TV sat, WI-FI, telefono con linea esterna diretta, bagno privato 
con asciugacapelli, box doccia o tenda. 
Giardino con piscina, idromassaggio, zona wellness, veranda, sale panoramiche, sala lettura, ascensore, 
reception h24 con bar e cassette di sicurezza. Su richiesta telo mare in uso e servizio di late check out. La 
struttura organizza serate a tema ed è attrezzata per ciclisti. 
WI-FI: gratis in tutta la struttura. ARIA CONDIZIONATA: completamente climatizzato senza costi aggiuntivi. 
ANIMALI DOMESTICI: ammessi - ad eccezione della sala ristorante. Disponibile un veterinario di fiducia con 
ambulatorio vicino all’hotel. 
COLAZIONE: dolce e salata a buffet  
PRANZO E CENA: a buffet, con ricette della tradizione locale e internazionale a base di carne e di pesce. Ad 
accompagnare i vari piatti, lo chef propone vino locale biologico e vasta scelta di vini autoctoni. 
BEVANDE ILLIMITATE 24 ore con acqua/vino/birra/soft frinks 
VARIAZIONI: sono disponibili alternative vegetariane. 
 

1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / CATTOLICA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Cattolica. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località adriatica. 
Cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 14° giorno   CATTOLICA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera 
adriatica. 
 

15° giorno  CATTOLICA / RIENTRO 
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo 
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   695 
Supplemento camera doppia uso singola     Euro   23 0 
Assicurazione annullamento causa malattia, facoltat iva   Euro     25 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- viaggio in autopullman dalla località di partenza a Cattolica e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, a buffet 
- bevande illimitate 24 ore (vino, birra, acqua, soft  drink) 
- serate musicali 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate) 
- polizza sanitaria 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- facchinaggi, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 

 
Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal  Comune di Cattolica, il relativo 

pagamento dovrà essere effettuato direttamente in h otel, all’arrivo 
 

 


