
ROMAGNAROMAGNA  >> pinarella di cervia pinarella di cervia
hotel CASALI hotel CASALI *** *** sup.sup.

Situato a 100 m dal mare offre una sistemazione rilassante e piacevole. La golosa cucina tradizio-
nale propone specialità a base di carne e pesce ed un ricco buffet di antipasti e verdure. Gli orari 
flessibili a pranzo e cena ed i menù speciali per bimbi rendono la struttura particolarmente adatta 
alle famiglie. È dotato di piscina, solarium con lettini , parcheggio, sala tv, sala lettura, bar, ascen-
sore, giardino e biciclette a disposizione dei clienti. Le camere luminose e moderne dispongono di 
comodo e ampio balcone, Tv sat, cassetta di sicurezza, telefono diretto, aria condizionata, frigobar 
e bagno privato con box doccia e asciugapelli. A 300 m si trova la depandance (Casali Resort). Le 
camere hanno le stesse dotazioni dell’hotel; Gli ospiti del resort pranzeranno ed utilizzeranno tutti i 
servizi presso l’hotel Casali.

ROMAGNAROMAGNA  >> pinarella di cervia pinarella di cervia
hotel BAMBY hotel BAMBY ********

Situato a Pinarella di Cervia in posizione strategica, di fronte alla pineta prospiciente il mare e non distante 
dal centro. Lo staff di cucina garantisce la preparazione di piatti appe- titosi e stuzzicanti. Sia a pranzo che a 
cena c’è la possibilità di scegliere fra diversi menù, a base di pesce o di carne, a seconda dei Vostri gusti. Non 
mancano anche i piatti inter- nazionali proposti da uno staff preparato da sempre a sod- disfare ogni esigenza 
del cliente, con un occhio di riguardo ai più piccini con menù speciali ed orari flessibili a pranzo e cena. Inoltre 
ricco buffet con antipasti, verdure cotte e crude, dolci di nostra produzione. Un ricco buffet delle colazioni è a 
disposizione in giardino per rendere unico il Vostro risveglio; dolci e croissant appena sfornati accompagneran-
no il primo fumante caffè della giornata.
L’hotel dispone di parcheggio privato, giardino con aree relax, WI-FI gratuita in tutto l’hotel, piscina con diverse 
profondità adatte anche ai bambini, solarium, ristorante, servizio spiaggia al Green Beach Bamby e biciclette. 
Presso il bagno Green Beach Bamby servizio di animazione e miniclub, merenda pomeridiana bimbi. L’uso cam-
pi da beach volley, palestra, spinning, idromassaggio, parco giochi, bar, ristorante, televisore con maxischermo.

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30

ROMAGNAROMAGNA  >> pinarella di cervia pinarella di cervia
hotel chiAri hotel chiAri *** *** sup. sup. 

Hotel direttamente sul mare fronte pineta e a 50 mt dal centro dove ci sono tutti i servizi utili:dai negozi per lo 
shopping alla fermata degli autobus,dalla farmacia all’ufficio postale, banche, mercatini, ecc. Tutte le camere 
sono state rinno- vate e dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,cassaforte, Wi-fi, 
telefono, Tv a schermo piatto 22”. Cucina particolarmente curata, a partire dal ricco buffet dolce e salato a 
colazione, servito in giardino.
A pranzo e cena, menù a scelta con possibilità di varia- zioni, pesce tutti i giorni, buffet di antipasti,verdure 
e insalate,dessert a piacere con vasta scelta di dolci della casa. Per i bimbi anche molto piccoli menù perso-
nalizzato pre- parato su indicazione degli ospiti con verdure biologiche e alimenti senza conservanti. Ampia 
piscina con 3 vasche, adatte a qualsiasi esigenza: la prima, controllabile da qua- lunque posizione, è stata 
creata appositamente per i “picco- li nuotatori” per giocare e divertirsi in piena sicurezza, con un’altezza di 
40 cm che garantisce tranquillità alle mamme; se poi i bagni di mare non sono tra i vostri preferiti, la seconda 
vasca, adatta a grandi e bambini già nuotatori provetti, offre un’ altezza di 160 cm e la possibilità di una cor-
roborante nuotata; Inoltre nella zona idromassaggio il relax è talmente piacevole che non vorrete mai uscire. 
A disposizio- ne degli ospiti inoltre: ampio giardino esterno attrezzato con sedie e tavoli. Accesso diretto alla 
spiaggia, biciclette ad uso gratuito, baby park esterno e sala giochi interna, animazione, wi-fi gratuito in tutto 
l’hotel.

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 15/04

21/5-28/5 - 10/9-17/9 540 470 --
28/5-4/6 570 500 --
4/6-11/6 630 560 --

11/6-18/6 660 590 --
18/6-2/7 710 640 -30 euro
2/7-23/7 740 670 -30 euro

23/7-30/7 720 650 -30 euro
30/7-6/8 745 675 --
6/8-13/8 800 730 -30 euro

13/8-20/8 820 750 -30 euro
20/8-27/8 750 680 -30 euro
27/8-3/9 640 570 --
3/9-10/9 610 540 --

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: camera singola: € 300 (camera piccola, con balcone, 
senza vista mare e con armadio a ponte sopra il letto)
ARIA CONDIZIONATA € 28 a settimana a camera da pagare in loco
RIDUZIONI 3°/4° LETTO 
bambini 0-3 anni: GRATIS (culla € 25 al giorno da pagare in loco); bambini 3-5 
anni: sconto 60%; bambini 5-8 anni: sconto 40%; bambini 8-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Possibilità di sistemazione su richiesta anche presso Hotel Dea Beach***sup o Hotel Negre-
sco***sup adiacente all’hotel Mayflower

BAMBY **** PINARELLA DI CERVIA

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 15/04

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

14/5-28/5 500 430 -15% -10%
28/05-4/6 - 10/9-17/9 550 480 -15% -10%

4/6-11/6 570 500 -15% -10%
11/6-18/6 700 630 -15% -10%
18/6-2/7 830 760 -15% -10%

2/7-23/7 - 20/8-27/8 870 800 -15% -10%
23/7-6/8 780 710 -15% -10%
6/8-20/8 980 910 -15% -10%
27/8-3/9 795 725 -15% -10%
3/9-10/9 640 570 -15% -10%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto 15%

Supplementi settimanali: Supplemento camera DUS senza balcone: 30%(da 
calcolare sulla settimana supplementare)
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-4 anni: 15 euro al giorno da pagare in loco
bambini 4-7 anni: 35 euro al giorno da pagare in loco
bambini 7-13 anni: sconto 50% ragazzi 13-16 anni: sconto 30% adulti: sconto 20%

Riduzione settimanale per sistemazioni presso l’adiacente depandance: 60 euro a persona. 
A pochi passi dall’hotel Bamby si trova la depandance (Resort Bamby). Le camere hanno le 
stesse dotazioni dell’hotel; Gli ospiti del resort pran- zeranno ed utilizzeranno tutti i servizi 
presso l’hotel Bamby (riduzione di 60 € a persona).

HAPPY FAMILY
• animazione diurna con 2 animatori in spiaggia e piscina
• pasti con orari flessibili e menù speciali bimbi
• merenda pomeridiana bimbi • Baby dance tutte le sere
• lettini con sponde
• biciclette con seggiolini

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

28/5-11/6 - 10/9-17/9 500 430 -10%
11/6-18/6 650 580 -10%
18/6-2/7 670 600 -10%

2/7-6/8 - 27/8-3/9 710 640 -10%
6/8-20/8 860 790 -10%

20/8-27/8 790 720 -10%
3/9-10/9 575 505 -10%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto 15%

Supplementi settimanali: Supplemento camera DUS: 30% (da calcolare sulla 
settimana supplementare)
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-4 anni: 15 euro al giorno da pagare in loco
bambini 4-7 anni: 35 euro al giorno da pagare in loco
bambini 7-13 anni: sconto 50% ragazzi 13-16 anni: sconto 30% adulti: sconto 20%

Pranzo e cena vengono serviti presso lo stabilimento balneare Grean Beach - Bamby che 
dista circa 600 metri
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