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HOTEL CAGGIARI HOTEL CAGGIARI ******
Situato sul bellissimo lungomare sud di Senigallia a pochi metri dalla spiaggia e a 15 minuti a piedi dal centro storico pieno, meta turistica per eccellenza per la quantità e la qualità dei 
suoi servizi.

l’Hotel dispone di una meravigliosa terrazza panoramica dotata di vasca idromassaggio a luci cromatiche con poltroncine, lettini, doccia e chaise longue.
Servizi: la struttura dispone di reception 24h, ascensore, ristorante, bar, noleggio biciclette, terrazza con idromassaggio, collegamento internet Wi-Fi nelle zone comuni, parcheggio fino 
ad esaurimento a pagamento.
Camere: Le camere Standard sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassaforte, collegamento internet Wi-Fi, in parte con balcone.
Ristorazione: sala principale ambia e condizionata. Menù a la carte a scelta con piatti tipici della cucina regionale e curati con possibilità di pesce. Colazione ricca con buffet di dolci e 
croissant, frutta fresca di stagione, succhi di frutta ed un’ampia scelta di salati.
Spiaggia: La spiaggia di sabbia finissima e dorata si trova di fronte alla struttura. Il servizio spiaggia comprende 1 ombrellone e 2 lettini per camera doppia.

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillatà dei clienti. Richiedere in agenzia il protocollo di 
sicurezza. Tassa di soggiorno sempre esclusa da pagare in hotel.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

SENIGALIA - HOTEL CAGGIARI *** K2 MS01

Quota Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto Rid.3Letto

a persona bambini4/9 bambini9/12 ragazzi12/18 adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 530 - 175 - 105 - 70 - 35

Dal 1 al 11 giugno 12 giorni € 575 - 195 - 115 - 75 - 40

Dal 11 giugno al 25 giugno 15 giorni € 810 - 290 - 175 - 115 - 60

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 890 - 330 - 195 - 130 - 65

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 965 - 360 - 235 - 140 - 70

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 1.035 - 390 - 235 - 155 - 75

Dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 810 - 290 - 175 - 115 - 55

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 535 - 175 - 105 - 70 - 35

Dal 10 al 19 settembre 10 giorni € 520 - 175 - 105 - 70 - 35

supplementi: camera singola € 15 a notte - doppia uso singola € 28 a notte

Infante 0/4 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

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

Periodi di soggiorno 2022

incluso

M
ar

ch
e

pagina

13


