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EMILIA ROMAGNA 
HOTEL CHIC *** - Cattolica  

 

 
 L' HOTEL CHIC, rinomato per la sua atmosfera familiare, è situato in una zona tranquilla a pochi passi dal mare e 
dalla "passeggiata" per lo shopping; a 200 mt. dall' Acquario di Cattolica il più grande ed innovativo parco 

tematico marino d'Italia. Vicinissimo alla farmacia, è possibile reperire all'evenienza la guardia medica turistica, 
sempre presente sul territorio per visite direttamente in hotel come anche personale infermieristico specializzato. 

Le nuove stanze sono dotate di: TV digitale terrestre + 6 canali stranieri, telefono, cassaforte, ampio balcone, 
phon, doccia e servizi privati, Aria condizionata, frigo su richiesta;  

Altre caratteristiche Hotel:  

• Ascensore  

• Aria condizionata in tutte le camere e nelle sale comuni 

• Parcheggio auto privato vicino all’Hotel (100mt), gratuito  

• Posti privati in Garage sotterraneo a € 5,00 al giorno 

• Biciclette a disposizione degli ospiti 

• Spaziosa tavernetta per le serate in compagnia, giochi di società e feste serali 

• Biglietti ingresso scontati e senza fare la fila ai principali parchi della Romagna  

• WiFi Gratuito in tutto l’Hotel 
Ristorante: cucina particolarmente curata, ricca prima colazione a buffet con dolce e salato, yogurt, ciambelle e 

biscotti fatti in casa etc. Pranzo e cena con orari flessibili, servizio al tavolo per le portate principali, tre proposte 
di menù varie e personalizzate, con ampia scelta, sempre piatti a base di pesce, carne, vegetariano, buffet di 

antipasti, insalate e verdure, angolo biologico, ricco buffet di frutta e dessert fatti in casa.  

 

     PERIODO  
    

NS. QUOTA 
SPECIALE 

SUPPL. 
SINGOLA 

 
 

dal 07 al 21 luglio 2019 
 

 

€ 1.060 

 

€ 325 

 
 

QUOTA MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 
 

 
 



 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 VIAGGIO ANDATA E RITORNO CON PULLMAN GRANTURISMO DALLA VS. SEDE E RITORNO 

 SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 

 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 BEVANDE AI PASTI (1/2 DI ACQUA E ¼ DI VINO AI PASTI) 

 SERVIZIO SPIAGGIA CON PROGRAMMA DI ANIMAZIONE 

 POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO 

 OMAGGIO DELL’AGENZIA 

  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 TASSA DI SOGGIORNO 

 MANCE, LE BEVANDE NON INDICATE, GLI EXTRA DI CARATTERE PERSONALE E TUTTO QUANTO NON 

INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE”. 

 
 

 


