
ROMAGNAROMAGNA  >> cesenatico cesenatico
hotel JOLE hotel JOLE *** *** sup.sup.

L’hotel Jole si trova in una splendida posizione a pochi passi dal mare e dal centro di Cesenatico, offre un 
servizio professionale e un ambiente accogliente. Circondato da un meraviglioso parco, delineato da piante 
tipiche mediterranee, l’Hotel Jole è immerso in una vegetazione lussureggiante ricca di profumi della zona. 
Ristorazione particolarmente curata con scelta tra tre menù, carne e pesce a pranzo e cena. 
Le 47 camere sono state recentemente rinnovate e sono dotate di bagno privato con box doccia, asciuga-
capelli, cassaforte e TV Led, mini-bar, aria condizionata e balcone. L’Hotel di-spone di camere per persone 
diversamente abili, di camere comunicanti e di Junior Suite. Questo è il luogo ideale per chi cerca un Hotel 
per famiglie o un Hotel per bambini, per chi desidera trascorrere una tranquilla vacanza al mare in tutta 
sicurezza, ma anche per chi cerca uno staff sempre attento a soddisfare le esigenze dei più piccoli. L’hotel 
dispone di sponde per lettini, lettini da capeggio, seggioloni nel ristorante, menù per bimbi, pranzo e cena 
ad orari anticipati a richiesta dei genitori, area bimbi adiacente sala da Pranzo, microonde scaldare biberon, 
passeggini di cortesia su richiesta, biciclette a disposizione gratuite per passeggiate per un massimo di 2 ore, 
servizio pediatra su richiesta, servizio massaggi su richiesta direttamente in Hotel. Animazione, convenzione 
con Parco acquatico I Diamanti, con piscina e acquascivolo direttamente in spiaggia, parcheggio interno 
a pagamento non prenotabile su disponibilità, amici a 4 zampe ammessi con un supplemento giornaliero, 
camere per diversamente abili, non tutte le camere dispongono di balcone, Reception/portineria aperta dalle 
ore 8.00 alle ore 23,00.

ROMAGNAROMAGNA  >> CESENATICO CESENATICO
hotel LEOPARDO hotel LEOPARDO ******

Situato a pochi passi dal mare ed a qualche centinaio di metri dal centro di Cesenatico. Cortesia, 
disponibilità e buona cucina sono i punti di forza.
Colazione, pranzo e cena serviti a buffet, bevande ai pasti illimitate.
Tutte le camere dispongono di balcone, tapparelle elettriche,TV HD 32”, cassaforte, frigobar, 
telefono, Wifi e aria condizionata; bagni con box doccia o vasca e phon. Presenti in hotel Family 
room in grado di ospitare fino a 5 persone dotate di angolo cottura attrezzato con scaldabi-beron 
e bollitore.
La nuovissima “Terrazza Leonardo”, situata sul tetto dell’ho-tel è stata studiata come un’oasi di 
relax e benessere accompagnati da una vista panoramica mozzafiato. I clienti potranno usufruire 
della zona Solarium, il Bar fornito e le due Vasche per adulti e bambini e Bagno Turco, Sauna, 
Vasca idro-massaggio Jacuzzi.

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

21/5-28/5 - 10/9-17/9 430 360 -10%
28/5-11/6 470 400 -10%
11/6-18/6 580 510 -10%

18/6-25/6 - 27/8-3/9 590 520 -10%
25/6-6/8 675 605 -10%
6/8-20/8 820 750 -10%

20/8-27/8 730 660 -10%
3/9-10/9 560 490 -10%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

È incluso l’ingresso gratuito al parco acquatico 
“PARADISO D’ACQUA DOLCE DIAMANTI”
Supplementi settimanali: camera singola € 95; Supplemento camera 
Deluxe: 10 € al
giorno a camera da pagare in loco

OFFERTA SPECIALE camera DUS senza supplemento Sino al 10/06 e dal 04/09;
disponibilità limitata
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-6 anni: GRATIS in terzo / letto; sconto 50% in quarto letto / Bambini 6-13 
anni: sconto 50% / ragazzi 13-18 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20% in terzo letto
sconto 40% in quarto letto (se in camera con altri 3 adulti)

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

PRENOTA PRIMA 
entro il 31/05

21/5-28/5 - 10/9-17/9 430 360 -10% -5%
28/5-11/6 470 400 -10% -5%

21/5-28/5 - 10/9-17/10 510 440 -10% -5%
28/5-11/7 550 480 -10% -5%

21/5-28/5 - 10/9-17/11 590 520 -10% -5%
28/5-11/8 630 560 -10% -5%

21/5-28/5 - 10/9-17/12 670 600 -10% -5%
28/5-11/9 710 640 -10% -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 65 euro a settimana a persona
le quote sopraindicate si riferiscono alla tipologia di camera "Gioconda"

Supplementi settimanali: -camera singola su richiesta
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS  / 2/99 anni: sconto 50%

SPECIALE 4X3  4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere.

HAPPY FAMILY: Zona attrezzata completamente dedicata ai bimbi • Cortile recintato 
con giochi per tutti • Sale interne attrezzate per fasce di età e per fare attività di pittura, 
manipolazione • Particolare attenzione ai bimbi più piccoli • Menu dedicati ed orari 
personalizzati ai pasti. A disposizione delle mamme angolo preparazione pappe per 
soddisfare le esigenze particolari dei vostri bimbi • Animatrice in spiaggia ed in hotel • 
Accesso gratuito ai giochi d’acqua sulla spiaggia • Ingresso gratuito al parco acquatico 
“PARADISO D’ACQUA DOLCE
DIAMANTI” • X tipografia:Mettere foto del parco acquatico.

ROMAGNAROMAGNA  >> VALVERDE DI CESENATICO VALVERDE DI CESENATICO
hotel RAFFAELLO hotel RAFFAELLO ******

L’Hotel Raffaello si trova a pochi passi dal mare, accanto alla “Zona Verde” di Cesenatico: il famoso 
Parco di Levante, che ospita un bellissimo laghetto con pesci, cigni e tartarughe; inoltre vi è un 
bellissimo percorso vita per gli amanti dello sport. 
Ristorazione sana, genuina e con prodotti locali, ricche co-lazioni continentali; presso il ristorante 
potrete gustare piatti nuovi ogni giorno a scelta di carne, pesce fresco, ad orari elastici, anche con 
antipasti, verdura, frutta, dolci, acqua nat/gas e vini, tutto compreso nel prezzo di pensione. Le 
camere, spaziose e luminose con balcone e sedie sono tutte Vista Mare e dotate di tutti i principali 
servizi compresi nel prezzo: Televi-sione, Aria Condizionata, Cassaforte, Telefono, Phon, Frigobar. 
Biciclette a disposizione dei clienti, zona Wellness (bagno turco, doccia idromassaggio), Palestra, 
Miniclub, comodo parcheggio recintato.

PERIODO:                                                
(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

28/5-11/6 480 410 -5%
11/6-18/6 515 445 -5%
18/6-25/6 560 490 -5%
25/6-2/7 590 520 -5%
9/7-6/8 615 545 -5%

6/8-13/8 680 610 -5%
13/8-20/8 750 680 -5%
20/8-27/8 690 620 -5%
27/8-3/9 590 520 -5%
3/9-10/9 550 480 -5%

10/9-17/9 495 425 -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: camera doppia uso singola € 210

RIDUZIONI 3°/4° LETTO: bambini 0-3 anni: GRATIS bambini 3-6 anni: 
sconto 50% bambini 6-10 anni: sconto 30% bambini 10-14 anni: sconto 
25% adulti: sconto 15%

PIANO FAMIGLIA 2+2: 
2 adulti+2 bambini 0-6 anni nella stessa camera pagano 2,5 quote intere.
2 adulti+2 bambini 0-14 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere.

sconti famiglia

incluso

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

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
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