Capodanno
MARE
MARE
CROCIERE

RICCIONE
HOTEL CORMORAN

L’hotel Cormoran, totalmente ristrutturato nel 2019, è vicinissimo al mare e alle moderne Terme di Riccione, in una zona
particolarmente verde e tranquilla, a pochi minuti a piedi dal famoso Viale Ceccarini.
L’hotel dispone di sala soggiorno e bar comunicante con ampia veranda per il relax, ascensore, parcheggio privato gratuito,
biciclette, angolo giochi per bambini in giardino. Le camere, piacevolmente arredate e rinnovate, sono dotate di balcone,
telefono diretto e TV color, servizi privati con box-doccia e asciugacapelli.
Lo Chef saprà deliziarvi negli occhi e nella gola: per iniziare una ricca e abbondante prima colazione a buffet; pranzo e cena
con scelta di carne e pesce e tante specialità romagnole e marinare accompagnate da un fresco buffet di verdure, insalate,
e piccoli sfizi che renderanno più gustosa la vostra tavola. I buffet saranno serviti secondo le norme.
Utilizzo aria condizionata nelle camere incluso nella quota.

A pochi passi dal mare e dalle moderne Terme di Riccione
Spiaggia inclusa, con 1 ombrellone e 2 lettini, a soli pochi passi dall’hotel

13 - 27 GIUGNO ’21
4 - 18 LUGLIO ’21

Supplemento camera singola € 190
Quota di iscrizione € 35

€ 880
€ 990

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, 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.
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