MARCHE 2020

PESARO
Hotel Astoria***

Nuova gestione dal 2018. Direttamente sulla spiaggia di sabbia
fine e dorata ed un mare dal basso fondale a lenta discesa ideale
per ogni tipo di cliente. La piazza principale di Pesaro con la
famosa palla di Arnaldo Pomodoro dista solo a 650 metri
percorrendo una bellissima passeggiata lungomare
esclusivamente pedonale.
L’hotel dispone di ampi spazi con vista mare ineguagliabile sia
dalla hall, dalla sala da pranzo, dal bar che dalla piscina.
L’ascensore serve tutti 5 i piani salvo che dal piano terra al primo
piano (hall e sala da pranzo) da dove è possibile accedervi con
pochi gradini essendo a piano intermezzo.
Servizi: Dispone di una piacevole piscina con ombrelloni e sdraio
gratuiti fino ad esaurimento con accesso alla spiaggia da una
piccola rampa di scale. Parcheggio privato interno da pagare in
loco solo su prenotazione.
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 e accessori.
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, connessione internet Wi-fi, telefono e cassaforte.
L’hotel non è adatto a persona con disabilità avendo barriere architettoniche.

o piscina panoramica
o direttamente sulla spiaggia
o 2 lettini + 1 ombrellone a camera
(dal 1 giugno al 5 settembre)

SPECIALE GRUPPI 2020 > PACCHETTI BUS + SOGGIORNO

LE QUOTE INCLUDONO:

ü Viaggio in Bus Gran Turismo;
ü sistemazione in camera doppia standard con
servizi privati;
ü trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
ü bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua
minerale);
ü servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a
camera, singole solo sdraio, dal 1° giugno al 5
settembre (i periodi speciali di inizio e fine
solo sdraio)
ü assicurazione medico bagaglio AXA
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di
soggiorno (da pagare in loco); mance e facchinaggi;
assicurazione annullamento viaggio; quanto non
indicato nella voce “le quote includono”.

PESARO - HOTEL ASTORIA ***

K0 MP01

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno

Quota
base

Periodi di soggiorno 2020

Dal 23 maggio al 1 giugno

10 giorni

Dal 1 al 13 giugno

13 giorni

Dal 13 al 27 giugno

15 giorni

Dal 27 giugno al 11 luglio

15 giorni

Dal 11 al 25 luglio

15 giorni

Dal 25 luglio al 8 agosto

15 giorni

Dal 22 agosto al 5 settembre

15 giorni

Dal 5 al 14 settembre

10 giorni

€ 475
€ 660
€ 855
€ 895
€ 920
€ 970
€ 780
€ 440

Suppl.

Suppl. DP Rid.3Letto Rid.3Letto

singola

uso singol. bambini6/12

adulti

110

215

-150

-30

165

330

-240

-45

165

330

-320

-60

165

330

-335

-65

165

330

-355

-70

165

330

-365

-70

165

330

-290

-55

110

215

-230

-45

Bambini 0/6 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a
sedere.
supplemento camera FRONTE con balcone garantita € 65 a camera a settimana

