Capodanno
MARE
MARE
CROCIERE

CATTOLICA
HOTEL MADISON****

All Inclusive
Tutto Incluso per una vacanza in cui non dovrai pensare a nulla... Open bar con bevande illimitate analcoliche e
soft drink, acqua, tè al limone e pesca, coca cola, aranciata, succhi di frutta, per tutto il giorno!
Situato ad un passo dal mare e dal centro città, l’hotel Madison propone una ricca colazione con torte salate e tutta la bontà
dei dolci fatti in casa, i sapori della colazione intercontinentale, ogni mattina sarai svegliato dai dolci profumi delle torte
fatte in casa, tutte golosissime. Inoltre croissant con diverse farciture, biscotti, confetture, yogurt e cereali accompagnate
da caffè, tè e succhi. E per gli amanti della colazione salata, uova strapazzate, croccante pancetta e pane.
A pranzo e a cena ogni giorno 3 primi e 3 secondi con specialità di carne, pesce e vegetariane, arricchiti da frutta fresca e di
stagione e sorbetti tutti da assaggiare, ogni sera vi aspetta un buffet di dolci fatti in casa.
Serate a tema, impossibile mancare! Serata Romagnola con i piatti della tradizione, un appuntamento con le tipicità della
cucina della nostra terra. Salumi, formaggi, fritti, delizie di pesce e la piadina romagnola. Animazione per tutto il giorno, da
mattino a sera e serate a tema … un mondo di divertimento!
Il divertimento e l'allegria continuano nella piscina dell'hotel e nella spiaggia convenzionata.
Camere confortevoli con servizi privati, box doccia e asciugacapelli, climatizzazione, tv led, Sky tv, telefono e Wi-Fi free.
Spiaggia inclusa, con 1 ombrellone e 2 lettini, a soli pochi passi dall’hotel

DAL 5 AL 12 GIUGNO ’21
€ 460
DAL 5 AL 19 SETTEMBRE ’21
€ 810
Supplemento camera singola € 170 (dal 5 al 12 giugno € 85)
Quota iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: 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
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento facoltativa € 20 da richiedere all’atto della prenotazione, mance, 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.

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

