HOTEL RIVIERA 3* CATTOLICA
TARIFFE INDIVITUALI STAGIONE 2021
Camera
Standard

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

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

Riduzione
Riduzione
Riduzione
3°/4°/5° letto
3°/4° letto
3°/4° letto
da 2 a 8 anni n.c. da 8 a 18 anni n.c. da 18 a 99 anni

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

35

310

Gratis

50%

20%

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

45

390

Gratis

50%

20%

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

55

450

Gratis

50%

20%

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

75

550

Gratis

50%

20%

E 07/08 - 21/08

85

650

Gratis

50%

20%

Condizioni










Supplemeto Camera doppia uso singola: +25% secondo disponibilità.
Supplemento Pensione completa in spiaggia con cestino €uro 10 a pasto
Supplemento Pensione completa in Hotel 15 €uro a pasto
Supplemento camera singola (letto singolo) € 10 a notte
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.
Supplemento Frigobar in camera, su richiesta (in base alla disponibilità) € 5,00 a notte
Parcheggio custodito € 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; Mezza Pensione 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 Antipasti e Contorni a cena. Prima Colazione a Buffet, con dolce e salato;
 1 Serata danzante, 1 serata tipica Romagnola;
 In spiaggia un ombrellone e 2 lettini a camera (doppia, tripla, quadrupla), GRATIS 7 Giorni per
soggiorni di minimo 7 notti, a partire dalla quarta fila. Presso “Beach village Zona 99” Incluso: Piscina
con scivolo, Piscina baby, Spiaggetta, Fungo a cascata, Giochi d’acqua, Idromassaggio riscaldato (a
pagamento), Wi-fi gratuito, Animazione per bambini, Festa in piscina a sorpresa, Parco giochi recintato,
Mini club, Laboratorio creativo, Baby dance, Tornei per bambini, Animazione per adulti, Gioco
aperitivo con premi, Aquagym, Risveglio muscolare, Zumba fitness, Palestra, Area fitness, Tornei per
adulti, Tavoli da Ping-Pong, Campi da bocce, Calcio balilla (a pagamento), Cassette di sicurezza, Cabina
nursery, Baby point, Zona lettura, Docce calde e fredde, Cabina doccia calda (a pagamento), Deposito
materassini, Spogliatoi, Noleggio pedalò (a pagamento), Dog beach. Offriamo il servizio pranzo in
spiaggia con cestino, consegnato alle 12.45 direttamente in spiaggia dal nostro personale (a pagamento)
 Offerta “Soggiorna 14 e Paghi 12” due notti le offriamo noi (Esclusi periodti D-E)
 Prenota Prima: Entro il 28/02 -25% | Entro il 30/03 -20% | Entro il 30/04 -10%, PROMO VALIDA
CON ACCONTO DEL 50% VERSATO ALLA CONFERMA.

