
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

14/5-28/5 - 17/9-24/9 535 465 -5%
28/5-11/6 640 570 -5%
11/6-25/6 720 650 -5%

25/6-2/7 - 27/8-3/9 750 680 -5%
2/7-23/7 760 690 -5%
23/7-6/8 780 710 -5%
6/8-13/8 900 830 -5%

13/8-20/8 1020 950 -5%
20/8-27/8 820 750 -5%
3/9-10/9 735 665 -5%

10/9-17/9 580 510 -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggiaROMAGNAROMAGNA  >> CATTOLICA CATTOLICA
hotel NORD EST hotel NORD EST ******

Situato sul mare, completamente climatizzato, offre la como-dità dell’accesso diretto alla spiaggia. Posto 
al centro della gradevolissima passeggiata serale di Via Carducci l’hotel è ideale per giovani e famiglie. Ge-
stito con professionalità e particolare cura nei dettagli direttamente dai proprietari. La posizione dell’hotel è 
vicinissima al mare in modo da accedere direttamente alla spiaggia o ritornare all’interno della struttura per 
ogni evenienza. L’hotel dispone anche di una piscina riscaldata con  un idromassaggio, un getto geyser e 
la possibilità di provare il “nuoto contro corrente”. Adiacente alla piscina, trovi una zona dedicata al benes-
sere: una piccola palestra con attrezzi leggeri technogym, per mantenerti in forma; una sauna dove poter 
rilassare i muscoli e purificare il tuo organismo; una cabina Solarium con raggi UVA. Visita la sezione “i ser-
vizi” per avere maggiori dettagli sulle tante opportunità che l’hotel Nord Est è in grado di offrirvi compresa 
la piscina riscaldata, la sauna e la palestra per rimanere in forma anche quando sei in vacanza. Le camere 
sono confortevoli e molto luminose,  con nuovi arredi e aria condizionata auto-noma, nuovi servizi privati e 
con: Telefono, Tv-sat, frigobar, cassaforte e balcone vista mare.

ROMAGNAROMAGNA  >> CATTOLICA CATTOLICA
hotel FLAMINIO hotel FLAMINIO ******

L’hotel Flaminio si trova in prima linea sul mare, a pochi passi dal centro di Cattolica. La cucina particolarmente 
gustosa ma leggera offre un’ampia scelta di piatti tipici della cucina italiana e della tradizione romagnola prepa-
rati con materie prime e prodotti di qualità. Quotidianamente offre 2 menù a scelta tra carne, pesce, vegetariano 
ed un ricco buffet di antipasti e ver-dure, frutta fresca, paste e dolci fatti in casa. Le camere ampie ed arredate 
con semplicità dispongono di balcone vista/fronte mare, bagno privato completamente ristrutturato con box 
doc-cia, asciugacapelli, telefono, pale ventilate, aria condizionata, telefono, cassaforte e tv.
NOTA: per entrare nella hall bisogna salire una scala di una decina di gradini circa.

ROMAGNAROMAGNA  >> CATTOLICA CATTOLICA
hotel MAJOR hotel MAJOR ******

In centro e a due passi dal mare, su Via Dante nel cuore della zona pedonale di Cattolica... siamo l’hotel 3 stelle 
perfetto per il tuo soggiorno al mare in totale relax.
Regalati un soggiorno All Inclusive, con diverse tipologie di camere, cucina tradizionale romagnola e una spiag-
gia con 2 splendide piscine. Posizione in centro e a due passi dal mare, siamo su Via Dante nel cuore della zona 
pedonale di Cattolica ideale per la passeggiata. Presso il ristorante sfiziosi piatti di terra e di mare e una ricca 
scelta di proposte per provare le specialità della tradizione romagnola proposte della cucina romagnola; 3 primi 
e 3 secondi a scelta con specialità di  carne, pesce e vegetariane, frutta fresca e di stagione, sorbetti e dolci per 
i più golosi; menù dedicati ai bambini. Reception h24 sempre disponibile, 2 ascensori (uno esterno), wi-fi free in 
tutto l’hotel.
Camere confortevoli ed eleganti, la maggior parte con balcon-cino alla francese o balcone, sono tutte dotate di 
aria condizio-nata e riscaldamento autonomi, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv lcd 26” satellita-
re, telefono, cassaforte, ventilatore, minibar e Wi-Fi free. 
In spiaggia 2 piscine con scivoli e idromassaggio, campi da beach volley, minigolf e palestra, docce calde e 
distributore d’acqua gratuito; animazione e miniclub..
Parcheggio privato e recintato a circa 1 km con servizio navetta gratuito per il 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

Supplementi settimanali: camera DUS: - € 140 fino al 10/6, dal 23/07 al 06/08 e dal 
03/09 - € 170 dal 11/6 al 23/7 e dal 27/08 al 03/09 - 220 dal 06/08 al 27/08

RIDUZIONI 3°/4° LETTO: 0-2 anni: GRATIS (eventuale culla € 15 al giorno da 
pagare in loco) / 2-6 anni: sconto 40% / 6-12 anni: sconto 20%

Supplementi settimanali: Supp camera singola/dus: su richiesta

RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
0-3 anni: GRATIS (eventuale culla € 10 al giorno da pagare in loco)
3-12 anni: sconto 50% / adulti: sconto 10%

 +++HAPPY FAMILY
• Menù dedicati semplici e genuini e per i più piccini, pappe, passati di verdura e brodini 
vegetali, animazione durante i pasti.
• Lettini da campeggio, spondine anticaduta, luce notturna, scaldabiberon, sonagli, riduttori 
per il wc e vaschetta per il bagnetto.
• In spiaggia baby-pool con scivolo, aree giochi e animazione miniclub con baby dance di 
gruppo
• Su richiesta, noleggio passeggini, baby sitter e assistenza pediatrica

Supplementi settimanali: camera singola € 80 - camera DUS € 170
parcheggio esterno riservato con navetta: € 6 al giorno da pagare in loco
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: gratis (eventuale culla € 12 da pagare in loco)
bambini 3-10 anni: sconto 50% / bambini 10-12 anni: sconto 30%
PIANO FAMIGLIA 2+2:
2 adulti + 2 bambini (0-10): pagano 3 quote intere
L’ESTATE STA FINENDO dal 10/09 al 17/09
8 GIORNI/7 NOTTI a soli € 430 

sconti famiglia

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

incluso

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

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 31/05

14/5-28/5 - 17/9-24/9                                  620 550 -10% -5%
28/5-11/6 - 10/9-17/9 660 590 -10% -5%

11/6-18/6 740 670 -10% -5%
18/6-2/7 790 720 -10% -5%
2/7-6/8 835 765 -10% -5%

6/8-20/8 1100 1030 -10% -5%
20/8-27/8 870 800 -10% -5%
27/8-10/9 750 680 -10% -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

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

28/5-4/6 455 385
4/6-11/6 - 10/9-17/9 470 400

11/6-18/6 540 470
18/6-2/7 550 480
2/7-30/7 630 560
30/7-6/8                                 670 600
6/8-20/8 815 745
27/8-3/9 600 530
3/9-10/9 515 445

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia
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