HOTEL DIPLOMAT MARINE 3*S CATTOLICA
TARIFFE INDIVITUALI STAGIONE 2021
Camera
Standard

Quota per persona a
notte in camera e
colazione
Minimo 3 notti

Quota per persona in
pensione completa + Bevande
ai pasti, Spiaggia Inclusa
Minimo 7 Notti Sab/Sabato

Riduzione
3°/4° letto
da 2 a 12 anni n.c.

Riduzione
3°/4° letto
da 12 a 99 anni

A

01/05 - 29/05
18/09 - 25/09

40

350

50%

20%

B

29/05 - 26/06
04/09 - 18/09

50

430

50%

20%

C

26/06 - 24/07
28/08 - 04/09

60

495

50%

20%

D

24/07 - 07/08
21/08 - 28/08

80

590

50%

20%

E

07/08 - 21/08

90

695

50%

20%

Condizioni








Supplemeto Camera doppia uso singola: +25% secondo disponibilità.
Supplemento camera singola (letto singolo) € 10 a notte
Supplemento Camera con Balcone Vista Mare +15% secondo disponibilità
Supplemento Camera con Balcone Vista Mare laterale +10% secondo disponibilità
Supplemento per soggiorno inferiore a 3 notti + 20% su richiesta
Supplemento Cani di piccole dimensioni + € 20,00 per la sanificazione della camera a fine soggiorno.
Parcheggio € 5,00 al giorno

 In camera utilizzo di aria condizionata e Wi-Fi free, Utilizzo della piscina esterna con lettini e
ombrelloni;
 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, NON inclusa nel prezzo
 bambino da 0 a 2 anni gratis, da pagare in loco, su richiesta € 10 a notte per la culla (in base alla
disponibilità)
 Supplemento mezza pensione senza bevande € 10 a notte.
Nel soggiorno settimanale Sabato/Sabato è compreso:
 Tutti i prezzi sono in €uro con sistemazione in camera doppia; pensione completa con bevande ai pasti,
(1/2 acqua e 1/4 vino per persona); Doppio menù a scelta con pesce e carne tutti i giorni, Dessert/Frutta;
Buffet di verdure a pranzo; Buffet di Antipasti e Contorni a cena. Prima Colazione a Buffet, con dolce e
salato; Offriamo il servizio pranzo in spiaggia con cestino, consegnato alle 12.45 direttamente in
spiaggia dal nostro personale.
 1 Serata danzante, 1 serata tipica Romagnola;
 In spiaggia un ombrellone e 2 lettini a camera (doppia, tripla, quadrupla), GRATIS per soggiorni di
minimo 7 notti, a partire dalla quarta fila. Presso “Beach village Altamarea” Incluso: utilizzo della
Piscina e Palestra, parchi gioco, Animazione, Bocce, Ping-Pong, Beach-Volley, Basket, deposito
notturno giochi e materassini.
 Riduzione per la mezza pensione € 5 a notte.
 Offerta “Soggiorna 14 e Paghi 12” due notti le offriamo noi (Esclusa tabella E)
 Prenota Prima: Entro il 30/03 -20% | Entro il 30/04 -10%, PROMO VALIDA CON ACCONTO DEL
25% VERSATO ALLA CONFERMA.

