
ROMAGNAROMAGNA  >> SAN MAURO A MARE SAN MAURO A MARE
hotel ROYAL hotel ROYAL ******

L’hotel è in prima linea sul mare a 2 passi dal centro di San Mauro. Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati, balcone, aria climatiz-zata, telefono, cassette di sicurezza. La piscina privata, im-
mersa nel verde della pineta, offre agli ospiti dell’Hotel momenti di meritato relax al riparo da occhi 
indiscreti ed è due passi dalla spiaggia privata. Vasca idromassaggio e sauna a disposizione degli 
ospiti. Sala ristorante climatizzata presso l’adiacente hotel Royal Inn, con un’ottima e rinomata 
cucina in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Biciclette a disposizione dei clienti.
NOTA: la spiaggia privata è riservata agli ospiti ed è posizionata tra l’Hotel e l’adiacenta spiaggia 
pubbilca; qui ombrelloni e lettini sono sempre compresi nel prezzo. In alternativa è possibile avere 
ombrellone e due lettini presso lo stabilimento balneare davanti all’hotel con un supplemento.

ROMAGNAROMAGNA  >> GATTEO A AMRE GATTEO A AMRE
hotel ROYAL hotel ROYAL ********

Un ambiente moderno e confortevole con una posizione pri-vilegiata, direttamente sul mare senza strade 
da attraversare. Cucina tipicamente emiliano-romagnola, tre menù a scelta, pri-ma colazione buffet 
all’Americana, buffet di antipasti e verdure fresche a pranzo e cena. Le moderne camere dispongono di 
servizi privati, box o tendine doccia, telefono, Tv, phon, casse-forti, aria condizionata inclusa nel prezzo. 
Ascensore. 
È dotato di molti confort tra i quali ricordiamo: una moderna hall con filodiffusione, una soleggiata 
terrazza, American Bar, area giochi bimbi, ascensore, parcheggio.

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  >>  VALVERDE DI VALVERDE DI CESENATICOCESENATICO
hotel DIPLOMATIC hotel DIPLOMATIC ******  

Il Diplomatic è situato nel centro di Valverde, in zona tranquilla a 200 mt. dal mare. L’Hotel è dotato di 
piscina ed è comple-tamente ristrutturato, offre camere con aria condizionata e balcone (garantito solo 
per le camere triple e quadruple, su richiesta per le camere doppie/matrimoniali), molto spa-ziose, belle e 
confortevoli, adatte per famiglie con bambini. Buona cucina romagnola, con piatti locali e nazionali, genuini 
ed abbondanti, con bel buffet di verdure e contorni a pranzo e cena; cene tipiche, cucina baby. Camere tutte 
rinnovate con parquet, aria condizionata, cassaforte, Tv, grande balcone, tutte dotate di bagno nuovo con 
box doccia, phon e sanitari sospesi Animazione bimbi in hotel dal 11/06 al 09/09.

SPECIALE ALL INCLUSIVE: 
“open bar”: caffetteria, succhi bibite e alcolici (fino a 12°) inclusi presso il bar dell’hotel. Orari: 09:00-
14:30; 17:30-23:00 Prendi&bevi: serviti dalle nostre spine soft drink e bevi gratuita-mente dove e quando 
vuoi

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA PRIMA 
entro il 31/03

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

28/5-4/6 425 355
4/6-11/6 450 380 -8% -4%

11/6-18/6 - 3/9-10/9 515 445 -8% -4%
18/6-25/6 - 27/8-3/9 560 490 -8% -4%

25/6-30/7 595 525 -8% -4%
30/7-6/8 600 530
6/8-27/8 700 630 -8% -4%

Settimana azzurra

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Settimana speciale

Supplementi settimanali: camera singola € 65
Camera senza balcone riduzione  € 30 a persona a settimana
Parcheggio: 5/7 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS bambini 2-6 anni: sconto 50% bambini 6-11 
anni: sconto 30% adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3:   4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere.
OFFERTA BIMBO GRATIS  fino al 17/06 e dal 10/09  un bambino in camera  con 2 adulti: 0-8 
anni: GRATIS - 8-18: sconto 50% - Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1 > 1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% 2/6 anni sconto 30% 
6/11 anni sconto 20%

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA PRIMA 
entro il 31/03

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

28/5-4/6 - 10/9-17/9 470 400
4/6-11/6 495 425 -8% -4%

11/6-18/6 560 490 -8% -4%
18/6-25/6 - 27/8-3/9 610 540 -8% -4%

25/6-30/7 640 570 -8% -4%
30/7-6/8 650 580
6/8-27/8 750 680 -8% -4%
3/9-10/9 550 480 -8% -4%

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Settimana speciale

Settimana azzurra

Supplementi settimanali: camera DUS: su richiesta
Camera fronte mare: € 10 al giorno a camera da pagaer in loco
Parcheggio: 5/7 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS / bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3:  4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere
OFFERTA BIMBO GRATIS  fino al 17/06 e dal 10/09  un bambino in camera  con 2 
adulti:  0-8 anni: GRATIS  / 8-18: sconto 50%  / Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1 1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% 2/6 anni sconto 
30% 6/11 anni sconto 20%

SPECIALE ALL INCLUSIVE: 
“open bar”: caffetteria, succhi bibite e alcolici (fino a 12°) inclusi presso il bar dell’hotel. 
Orari: 09:00-14:30; 17:30-23:00. Prendi&bevi: serviti dalle nostre spine soft drink e bevi 
gratuita-mente dove e quando vuoi

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

21/5-4/6 425 355
4/6-11/6 460 390

11/6-18/6 - 3/9-10/9 495 425
18/6-25/6 530 460
11/6-18/6                                565 495
18/6-25/7 600 530
11/6-18/6                                635 565
18/6-25/8 670 600
11/6-18/6                                705 635

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: - camera singola su richiesta
- camera DUS: su richiesta
RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS / bambini 2-6 anni: sconto 50%
bambini 6-11 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere
OFFERTA BIMBO GRATIS fino al 17/06 e dal 10/09 un bambino in camera con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS / 8-18: sconto 50% / Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1 1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% / 2/6 anni sconto 30% / 
6/11 anni sconto 20%
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

sconti famiglia

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

incluso
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