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CATTOLICA 
8 – 22 Luglio 2018 

15 giorni 

Hotel DIPLOMAT                                                     3 stelle 
L’albergo sorge direttamente sulla spiaggia  alla quale si accede senza strade da attraversare, in totale 
sicurezza, adiacente al lungomare dove si trovano molti negozi, bar, gelaterie, pub, negozi di souvenir.  
L’albergo si caratterizza per gli ampi spazi interni, hall, sala soggiorno arredata con divani, poltroncine e tavoli, 
sala tv, sala lettura, american bar, ascensore, sala per attività ricreative, biliardo, tavernetta e sala ristorante; 
all’esterno una terrazza panoramica con vista mare allestita con tavoli, sedie e ombrelloni per trascorrere 
piacevoli momenti di relax. L’albergo è dotato di piscina, lettini, solarium e idromassaggio (a pagamento). 
In spiaggia e in hotel un simpaticissimo staff di animazione proporrà un ricco programma di intrattenimenti, 
balli, tornei, giochi e attività motorie. 
Le camere, accoglienti e confortevoli, sono tutte dotate di balcone vista mare, da cui si potrà godere di una 
suggestiva veduta. La maggior parte delle camere nei bagni dispongono di vasca, mentre alcune hanno la 
doccia e di queste un paio sono più capienti per ospitare persone con necessità di aiuto per lavarsi. Dotate sia 
di aria condizionata che di ventilatore a soffitto per garantire il massimo comfort; bagno privato con vasca o 
doccia, TV Lcd, cassetta di sicurezza elettronica, telefono diretto, minibar, asciugacapelli. 
Situato al sesto piano con vista su tutto il litorale, nel ristorante panoramico si potranno gustare specialità 
ispirate alla tradizione romagnola e alla cucina internazionale. Ogni giorno menù di carne e pesce a scelta 
accompagnati da ricchi buffet di antipasti, insalate e verdure. Colazione continentale servita sulla terrazza 
fronte mare con buffet dolce e salato, succhi di frutta, yogurt, brioches, marmellate, proposte salate e altre 
golosità. Animazione in spiaggia; acqua gym, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi, mini-club, giochi e 
laboratori, feste serali. 
 

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 
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   880  
Supplemento camera doppia uso singola     Euro   19 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 alla colazione dell’ultimo giorno 
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate) 
- montepremi per gare di bingo, una confezione di bingo in omaggio al gruppo 
- 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 

 


