
 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
Capodanno MARE 

 

CATTOLICA 
HOTEL FLAMINIO*** 

 

    
 
Affacciato direttamente sul Lungomare Rasi Spinelli, zona più esclusiva di Cattolica, l’hotel Flaminio è situato in una 
posizione strategica; tra Piazza I Maggio, conosciuta come Piazza delle Fontane Danzanti di Cattolica e il Porto con la Piazza 
del tramonto. Affacciato sul mare, l'Hotel dista pochi minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria, dal Teatro della Regina sede 
di spettacoli e concerti, da Piazza Totò dove si svolge il mercato settimanale, da Gabicce Mare e dal Parco le Navi di Cattolica. 
STRUTTURA e SERVIZI: accogliente sala da pranzo climatizzata, ampia terrazza con incantevole vista mare, soggiorno con 
sala TV e bar, internet Wi Fi nelle aree comuni, ascensore, uso biciclette. 
CAMERE: l'Hotel Flaminio dispone di camere luminose e arredate con semplicità, sono dotate di balcone vista e/o fronte 
mare e di bagni privati completamente ristrutturati. Ampie e accoglienti, hanno balconi con splendida vista, TV digitale, 
pale/ventilatore e/o aria condizionata. 
CUCINA ROMAGNOLA: menù a scelta carne/pesce/vegetariano, ricco buffet di antipasti e verdure, colazione a buffet dolce 
e salata, menù bimbi, menù per celiaci a richiesta. 
 

Spiaggia inclusa, con 1 ombrellone e 2 lettini, a soli pochi passi dall’hotel 
 

18 GIUGNO - 1 LUGLIO ‘23 (14 giorni)  € 1.030 
28 AGOSTO - 10 SETTEMBRE ‘23 (14 giorni) € 1.020 
Supplemento camera singola  € 260 
Polizza annullamento facoltativa  € 30 
Quota d’iscrizione    € 35 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt con partenze da Varese e Busto Arsizio – Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno – Servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta di avvicinamento € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it) – Mance - extra in genere - tassa comunale di soggiorno  

 

http://www.lemarmotte.it/

