Capodanno
MARE
MARE
CROCIERE

CATTOLICA
HOTEL IMPERIALE***

L' Hotel Imperiale di Cattolica è vicinissimo al mare e all' Acquario “Le Navi”, in una posizione ottimale per tuffarsi nella
movida romagnola tra le vie dello shopping, dista pochi passi dall’isola pedonale di via Dante che conduce al centro e alla
piazza Primo Maggio dove ogni sera prende vita lo spettacolo delle fontane danzanti. L'hotel si trova a pochi passi dal
lungomare di Cattolica.
Sarà possibile gustare la prima colazione in sala ristorante o all'aperto in terrazza, con un ricco assortimento di prodotti per
tutti i gusti e abitudini, piccola pasticceria, frutta fresca di stagione, macedonia e frutta sciroppata, salumi affettati e
formaggi, vari tipi di pane, marmellate e Nutella, brioches, biscotti, cereali, yogurt, latte e succhi di frutta, caffetteria, the e
infusi. Pranzo e cena con ricchi e freschi, secondo le norme buffet di antipasti e verdure che fanno da cornice alle portate
principali, gustosi dessert fatti in casa, frutta fresca o gelato.
Le camere dell’Hotel Imperiale godono tutte di una buon panorama e sono isolate dai rumori della strada, sono luminose
ed essenziali, dispongono di cassaforte, Tv LCD, telefono diretto, aria condizionata inclusa nella quota, Wi-fi gratuito, servizi
privati con asciugacapelli. Tutte le stanze offrono inoltre balconi dove trascorrere un momento di relax al ritorno dalla
spiaggia. L'hotel offre un’ampia piscina baciata dal sole dall’alba al tramonto, ideale sia per bambini che per adulti, gode di
diverse profondità, da 70 cm a 2 metri.
Spiaggia inclusa, con 1 ombrellone e 2 lettini, a soli pochi passi dall’hotel

3 - 17 LUGLIO ’21
25 AGOSTO - 8 SETTEMBRE ’21

€ 980
€ 970

Supplemento camera singola € 220
Quota iscrizione € 35
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio in pullman GT – 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
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Polizza annullamento facoltativa € 20 da richiedere all’atto della prenotazione, extra in
genere, tassa comunale di soggiorno da pagare in loco.
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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