Capodanno
MARE
MARE
CROCIERE

GATTEO MARE
HOTEL AZZURRA***

L'hotel Azzurra si trova a Gatteo Mare/Cesenatico in posizione centralissima vicino al mare, a poca distanza da chiesa,
negozi e mercato. Modernamente arredato, dispone di ampi spazi interni ed esterni, ascensore e di 90 camere dotate di
televisione, phon, cassaforte, aria condizionata, telefono diretto, balcone e di servizi privati grandi e confortevoli con box
doccia. Completano i servizi dell'hotel Azzurra una splendida piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, con due vasche
idromassaggio riscaldate, jacuzzi e 4 cascate terapeutiche. Portiere notturno con reception aperta 24/h.
La sala da pranzo è climatizzata, la cucina è abbondante e molto curata, con la possibilità di scelta fra primi e secondi piatti
di cui uno sempre di pesce. Sia a pranzo che a cena buffet di verdure cotte e crude, secondo le norme.
Anche la colazione è a Buffet con dolci fatti in casa dal pasticcere, succhi, yogurt e salumi. L’acqua e il vino ai pasti sono a
volontà. A fine pasto scelta tra frutta, dolce e frutta cotta.
Incluso: animazione serale e di giorno in piscina, tombolata con ricchi premi, ginnastica soft tutte le mattine, gioco aperitivo
e caffè. All’hotel Azzurra non mancherà il divertimento: cocktail di benvenuto con salatini, pizzette e sangria, aperitivo il
giovedì e la domenica, ogni venerdì serata romagnola con piadina e prodotti tipici locali, utilizzo della piscina, delle vasche
idromassaggio e delle cascate idroterapiche, utilizzo biciclette
Spiaggia inclusa, con 1 ombrellone e 2 lettini, a soli pochi passi dall’hotel

12 - 26 GIUGNO ’21
4 - 18 SETTEMBRE ’21

Supplemento camera singola € 235
Quota di iscrizione € 35

€ 905
€ 795

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: Assicurazione annullamento € 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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