ADRIATICO 2020
partenze da Como e Lomazzo

BELLARIA - HOTEL PICCADILLY 3*
Quote per
persona
in doppia

Supplemento
Camera
singola

Dal 23/05 al 01/06/2020

510

265

Dal 01/06 al 13/06/2020

735

285

Dal 13/06 al 27/06/2020

1030

415

Dal 27/06 al 11/07/2020

1125

495

Dal 01/09 al 14/09/2020

880

385

Periodo
15 giorni / 14 notti

10 giorni
13 giorni

14 giorni

Situato in posizione privilegiata fronte mare, a pochi passi dal
centro di Bellaria. L'albergo a conduzione familiare è caratterizzato
da un ambiente cordiale ed ospitale. Tutte le camere climatizzate
sono fornite di ogni comfort, servizi privati, doccia, phon, frigobar,
telefono, cassaforte, TV-sat. Ampia sala ristorante climatizzata, 2
sale conferenze, bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare.
Prima colazione a buffet, buffet di verdure e antipasti a pranzo e
cena con 2 menù a scelta. Parcheggio auto.

CERVIA - HOTEL GIULIANA 3*
Quote per
persona
in doppia

Supplemento
Camera
singola

Dal 23/05 al 01/06/2020

560

150

Dal 01/06 al 13/06/2020

820

280

Dal 13/06 al 27/06/2020

1115

250

Dal 01/09 al 14/09/2020

860

265

Periodo
15 giorni / 14 notti

10 giorni
13 giorni

14 giorni

Si trova a Cervia in posizione centrale. Luogo ideale per una
vacanza tranquilla, cordiale ed allegra; è interamente ristrutturato e
climatizzato. Ha ampio spazio attrezzato per i giochi dei bambini,
una vasta area ombreggiata adibita a parcheggi, i vari spazi di relax,
una ricca gastronomia e una cucina curata direttamente dai
proprietari, per assaggiare il meglio della cucina romagnola e
regionale con menù a scelta e ricchi buffet. Camere con servizi
privati, box doccia, Tv sat, cassaforte, frigobar e climatizzazione.
Piscina riscaldata con area benessere, idromassaggio, biciclette a
disposizione per passeggiate. Centro termale comunale a 4 km
dall'hotel.

MILANO MARITTIMA - HOTEL VELA 3*
Quote per
persona
in doppia

Supplemento
Camera
singola

Dal 23/05 al 01/06/2020

655

160

Dal 01/06 al 13/06/2020

935

250

Dal 13/06 al 27/06/2020

1190

250

Dal 27/06 al 11/07/2020

1325

250

1030

250

Periodo
15 giorni / 14 notti

10 giorni
13 giorni

Dal 01/09 al 14/09/2020
14 giorni

L’hotel Vela è situato nel pieno centro di Milano Marittima,
immerso nel verde della pineta, a 60 m dal mare, nei pressi del
famoso Papeete Beach. Dispone di una bella piscina, attrezzata con
tavoli e lettini e di spazi comuni interamente climatizzati. Tutte le
camere dispongono di balcone, bagno privato con box doccia ed
asciugacapelli, telefono, tv-sat, cassaforte, aria condizionate e wi-fi.
Presso il ristorante potrete gustare il meglio della cucina romagnola
e regionale con un ricco buffet di verdure a pranzo e cena. Biciclette
a disposizione per raggiungere le vicine terme di Cervia attraverso
la pineta a 2 km dall'hotel con passeggiata pedonale.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – HOTEL HAUS CHARLOTTE 4*
Quote per
persona
in doppia

Supplemento
Camera
singola

Dal 23/05 al 01/06/2020

630

215

Dal 01/06 al 13/06/2020

825

285

Dal 13/06 al 27/06/2020

1030

330

Dal 27/06 al 11/07/2020

1185

330

Dal 01/09 al 14/09/2020

915

310

Periodo
15 giorni / 14 notti

10 giorni
13 giorni

14 giorni

Hotel molto curato e moderna costruzione, circondato da palme, si
trova a soli 80 mt dalla spiaggia privata di sabbia fine dorata con
fondale degradante. Dispone di un bellissimo giardino con piscina
all’ aperto e barbecue. Camere: 36 camere curate e dotate di ogni
confort, climatizzate, balcone o veranda, connessione wifi gratuita,
tv, minibar su richiesta e servizi privati. Ristorante: prima colazione
a buffet, il pranzo e la cena servite al tavolo con menù tipici
regionali e un ricco buffet di verdure. Servizi: ascensore su tutti i
piani, bar sulla spiaggia che propone bibite, snack e gelati, noleggio
biciclette e parcheggiom a pagamento.

GABICCE MARE – GRAND HOTEL MICHELACCI 4*
Quote per
persona
in doppia

Supplemento
Camera
singola

Dal 23/05 al 01/06/2020

620

105

Dal 01/06 al 13/06/2020

825

145

Dal 13/06 al 27/06/2020

1030

245

Dal 27/06 al 11/07/2020

1110

245

Periodo
15 giorni / 14 notti

10 giorni
13 giorni

L’Hotel si trova a Gabicce Mare, una delle località più conosciute
della Riviera Adriatica. La struttura è aperta tutto l’anno e si trova
direttamente sul mare. Dispone di 3 piscine esterne, piscina interna
riscaldata (32°) con idromassaggio, nuoto controcorrente, sauna e
bagno turco. Una delle piscine esterne, situata sulla terrazza
panoramica al 1° piano dell’albergo, è dotata di idromassaggio con
cascata di 20 metri. La struttura dispone della Beauty Farm “Maison
D’O”:Le camere sono dotate di bagno con box doccia ed
asciugacapelli, aria condizionata autonoma, cassaforte con
combinazione elettronica, frigobar, telefono con linea diretta, TV
satellitare, balcone. Il ristorante “Le Colonne” offre una vasta scelta
tra piatti a base di pesce e carne, cucina vegetariana, ricette tipiche
regionali, nazionali ed internazionali.

PESARO – HOTEL ASTORIA 3*
Quote per
persona
in doppia

Supplemento
Camera
singola

Dal 23/05 al 01/06/2020

510

110

Dal 01/06 al 13/06/2020

695

140

Dal 13/06 al 27/06/2020

890

165

Dal 27/06 al 11/07/2020

930

165

Periodo
15 giorni / 14 notti

10 giorni
13 giorni

Direttamente sulla spiaggia. Servizi: Dispone di una piacevole piscina con
ombrelloni e sdraio gratuiti fino ad esaurimento con accesso alla spiaggia
da una piccola rampa di scale. L’albergo mette a disposizione dei propri
ospiti una sala soggiorno con angolo Tv, connessione internet wi-fi e delle
attrezzature quali biciclette, ping- pong, sala biliardo (a pagamento) ed un
fantastico spazio bimbi un’area dedicata ai nostri piccoli ospiti con tanti
giochi eaccessori.
Ristorazione: sala ristorante panoramica vista mare climatizzata. Servizio a
le carte con scelta tra 3 primi e 3 secondi con buffet di antipasti e dolce sia
a pranzo che a cena con menù tipici regionali.
Camere: l’hotel dispone di 85 camere ben arredate e rivisitate nel 2018.
Dispongono di balcone o terrazzo, ventilatore e aria condizionata, servizi
privati con piatto doccia o vasca, asciugacapelli, tv, connesssione internet
Wi-fi, telefono e cassaforte.

PESARO – HOTEL ATLANTIC 3*
Quote per
persona
in doppia

Supplemento
Camera
singola

Dal 23/05 al 01/06/2020

520

130

Dal 01/06 al 13/06/2020

730

170

Dal 13/06 al 27/06/2020

965

200

Dal 27/06 al 11/07/2020

1015

200

DaL 01/09 al 14/09/2020

770

185

Periodo
15 giorni / 14 notti

10 giorni
13 giorni

14 giorni

Questo hotel 3 stelle fronte mare a due passi dalla spiaggia ti regala il
privilegio di una veduta panoramica su Pesaro e sulla costa Adriatica. Dal
2019 a gestire questo hotel sono i giovani fratelli Buscaglia, Matteo e
Samuele che con l’aiuto dei loro genitori mettono tantissimo amore
nell’accoglienza degli ospiti e nella cura della cucina. Punta di diamante
della nuova gestione è l’ottimo ristorante, dove lo chef è proprio Samuele
con la sua passione e la sua esperienza: ricca prima colazione a buffet con
dolce, salato (pasticceria di nostra produzione), pasti serviti al tavolo con
menù a 3 scelte, buffet di verdure e contorni con ampia varietà di prodotti
freschi, cucina tipica con specialità locali. Le stanze dell’hotel sono dotate
di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV, cassaforte e
balcone . L’albergo è adatto a persone con disabilità essendo sprovvisto di
barriere architettoniche. Il centro dista circa 500 mt. e sono disponibili
servizi di navetta free. A disposizione degli ospiti uso gratuito delle
biciclette, spazi conviviali, ascensore panoramico.

PESARO – HOTEL METROPOL 3*
Quote per
persona
in doppia

Supplemento
Camera
singola

Dal 23/05 al 01/06/2020

530

110

Dal 01/06 al 13/06/2020

750

140

Dal 13/06 al 27/06/2020

930

165

Dal 27/06 al 11/07/2020

955

165

Periodo
15 giorni / 14 notti

10 giorni
13 giorni

L’Hotel si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare e in
piazza Arnaldo Pomodoro, circondato da giardini fioriti e a pochi
passi dal centro storico, è protetto da un’isola pedonale
permanente, regala ai propri ospiti un’atmosfera rilassante,
tranquilla e familiare. Le camere climatizzate autonomamente e
dotate di ogni comfort, dispongono tutte di un balcone privato,
vista mare o vista città, attrezzato con tavolino, sedie e stendino.
Sala ristorante con terrazza panoramica climatizzata. Pranzo e la
cena sono serviti al tavolo, con menù a scelta e ricco buffet di
verdure/antipasti. La colazione è servita a buffet in veranda a piano
terra. Spiaggia: di sabbia a pochi metri dall’hotel con sdraio e
ombrelloni inclusi nel prezzo.

Per tutti i pacchetti la quota comprende: viaggio in bus con partenza da Como e Lomazzo – pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo incluso acqua e vino – servizio spiaggia (due
lettini e un ombrellone a camera, escluso San Benedetto Htl Hause Charlotte un ombrellone un lettino e una
sdraio) – assicurazione medico bagaglio
la quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco – mance e facchinaggi – extra di carattere
personale – ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (da richiedere al momento della prenotazione)
tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende
TUTTE LE PARTENZE SONO GARANTITE AL RAGGIUNGIMENTO DI 40 PARTECIPANTI

