pacchetti gruppi EMILIA ROMAGNA 2022

CATTOLICA - Hotel RÊVE ***
L’Hotel Rêve si trova a soli 50 metri dal mare, e permette di raggiungere facilmente il centro, le
principali vie e punti di ritrovo di Cattolica. Diversi servizi a disposizione degli ospiti per un
confortevole soggiorno: bar; piscina attrezzata con lettini e ombrelloni; WiFi gratuito in tutte le aree
comuni. Sono accettati gli animali domestici di piccola taglia (area dog in spiaggia solo su
prenotazione). CAMERE: tutte le camere si presentano accoglienti e dotate di ogni moderno
comfort: climatizzate (con aria condizionata e riscaldamento) e dotate di ampi balconi, cassaforte;
Tv satellitare; servizi privati con doccia; phon. All’interno dell’albergo gli ospiti troveranno piscina
esterna a due altezze e area solarium attrezzata di lettini e ombrelloni per garantire benessere &
relax. Cucina curata con piatti tipici romagnoli, nazionali ed internazionali. SPIAGGIA: l’hotel offre
un servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone + 2 lettini a camera (camere singole con
ombrellone condiviso). Per gli ospiti a pagamento utilizzo di idromassaggio e piscina.

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO
CATTOLICA - HOTEL REVE ***

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia
Periodi di soggiorno 2022

dal 1 al 11 giugno
dal 11 al 25 giugno
dal 25 giugno al 9 luglio
dal 9 al 23 luglio
dal 21 agosto al 4 settembre
dal 4 al 13 settembre

11 giorni
15 giorni
15 giorni
15 giorni
15 giorni
10 giorni

Quota
base
€ 625
€ 925
€ 990
€ 1.165
€ 1.215
€ 635

Suppl.

Suppl. doppia

Rid. 3-4 letto

Rid. 3/4 letto

singola

uso singola

2/12 anni nc

adulti

95

190

- € 210

- € 60

135

270

- € 340

- € 100

140

280

- € 370

- € 110

150

295

- € 450

- € 130

150

295

- € 470

- € 140

85

170

- € 220

- € 60

Infante 0/2 anni nc: GRATIS inclusa culla. Pasti al consumo da pagare in hotel

LE QUOTE “TUTTO INCLUSO” COMPRENDONO:
Viaggio in pullman Gran Turismo (calcolato sulla base di minimo 40 partecipanti)
Sistemazione camera doppia standard con servizi privati
Drink di benvenuto
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (prima colazione a buffet dolce e salato;
pasti con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi - buffet di antipasti e verdure – dolce o frutta)
Bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona)
Festa dell’arrivederci
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e due lettini a camera doppia (singola con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)
LE QUOTE NON COMPRENDONO: tassa di soggiorno da pagare in hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da stipulare al momento
della prenotazione; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.
Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139
del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico
e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it

