MARCHE 2020
Alzarsi ogni mattina con il mare che ti dà il
buongiorno dalla finestra, con il profumo della
salsedine e con la brezza che ti risveglia la pelle
non è una cosa che capita tutti i giorni. Respiri
l'aria buona del mare e già sorridi alla tua vacanza.
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 (con vista mare su richiesta).
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.
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PESARO
Hotel Atlantic ***

SPECIALE GRUPPI 2020 > PACCHETTI BUS + SOGGIORNO
PESARO - HOTEL ATLANTIC ***

K0 MP02

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno
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 1 al 14 settembre

14 giorni

Quota

Suppl.

Suppl. DP

Rid.3Letto

Rid.3Letto

base

singola

uso singol.

bambini2/12

adulti

€ 485
€ 695
€ 930
€ 980
€ 735

130

215

-100

-30

170

280

-155

-50

200

330

-210

-70

200

330

-225

-75

185

310

-165

-55

supplemento camera FRONTE con balcone garantita € 50 a camera a settimana

Viaggio in Bus Gran Turismo;
sistemazione in camera doppia standard con servizi privati;
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua minerale);
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 LETTINI ogni 2 persone)
Cena tipica romagnola con ricette tipiche a base di carne senza musica
Cena del pescatore con piatti di mare senza musica
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”.

