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564,00 € 
a persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
                 
  
  
  

HOTEL CHIC 
CATTOLICA (RN) 

  
 
Località: 
Cattolica è una bella ed elegante 
località turistica sul limitare della 
Riviera Romagnola. Spiagge 
attrezzate e mare pulito con 
fondali bassi, premiato con la 
Bandiera Blu. 
 
Hotel: 
L’hotel Chic, rinomato per la sua 
atmosfera famigliare, è situato 
in una zona tranquilla a pochi 
passi dal mare e dalla 
"passeggiata" per lo shopping. 
La gestione familiare è 
sinonimo di gentilezza e 
disponibilità. 
Le camere, fresche e 
recentemente rinnovate, sono 
tutte dotate di balcone e inoltre 
dispongono di TV, telefono, 
cassaforte, servizi privati con 
box doccia e phon. Aria 
condizionata e possibilità di 
frigo-bar su richiesta. 
La cucina è particolarmente 
curata: ricca prima colazione a 
buffet, tre proposte di menù a 
scelta a base di pesce o carne; 
servizio al tavolo e buffet di 
antipasti, insalate, verdure, 
frutta e dessert. 
A disposizione degli ospiti: 
spaziosa tavernetta per giochi 
di società e feste serali. 
Animazione diurna e serale in 
spiaggia. 
 
 

***S 

La quota comprende: 
7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza 
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL - 
numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7 
giorno e notte - brindisi di benvenuto - festa di 
arrivederci - aria condizionata in camera - bevande ai 
pasti (1/2 di acqua minerale naturale o frizzante e 1/4 
di vino) - cena tipica - assistenza all‘arrivo e alla 
partenza per scarico e carico bagagli - servizio spiaggia: 
1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone - 1 gratuità ogni 
25 persone paganti - inclusa IVA. 
 
** Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune 
da pagare in Hotel 

Periodo: 
25/07/21 - 01/08/21 

20 stanze 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 14,00 giornaliere,  

disponibilità una ogni 10 paganti;  
ulteriori stanze singole solo su richiesta 

 e con suppl. maggiore. 
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