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CESENATICO 
29 Giugno - 13 Luglio 2019 

15 giorni 

Hotel BALTIC                                                        3 stelle 
Il nostro Hotel 3 stelle a Cesenatico si trova a 70 mt dal mare garantisce il massimo del comfort in 
hotel e in spiaggia, con soluzioni All-Inclusive.  Uscito dall’hotel ci sono le vie dello shopping, le 
passeggiate sulla battigia e l’atmosfera che potrai vivere a Cesenatico, faranno da scenario alle tue 
vacanze. Camere vista mare e idromassaggio saranno i plus per rendere il tuo soggiorno rilassante 
e unico.  
SERVIZI: Piscina, idromassaggio con solarium, a 100 metri spiaggia convenzionata con animazione 
per grandi e piccini, servizio Ristorazione (INTERNO), zona relax in giardino, aria condizionata, 
cassaforte in camera, Wi-fi (gratuito), Bar, Portineria 24/24 (con codice da richiedere alla 
reception),Servizio quotidiani, Biciclette gratuite fino ad un ora di utilizzo (per tempi più lunghi da 
concordare il prezzo in reception in base ai giorni e agli orari), Playground, Area esterna, Frigobar 
(su richiesta gratuito previa disponibilità) 
CAMERE: Troverai camere ampie e luminose dotate di: Aria condizionata, Tv satellitare, Telefono, 
Frigobar (su richiesta), Cassaforte, Box doccia e phon in bagno (in tutte le camere), Servizio di 
cortesia, Balcone (in tutte le camere), Finestra in bagno (in tutte le camere) 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / CESENATICO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Cesenatico. 
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   CESENATICO 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera 
adriatica. 
 

15° giorno  CESENATICO / RIENTRO 
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   850 
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 Cesenatico 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 
- montepremi per gare di bingo 
- 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 Cesenatico, il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente in h otel, all’arrivo 

 

 


