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Carducci Suite Hotel, una splendida finestra affacciata sul mare dell’incantevole 
in cui trascorrere vacanze spensierate all’insegna di sole, mare e relax a due passi dalla spiaggia e dal vivace
di Cesenatico. Solo il meglio della cucina tipica romagnola, reinterpretata con gus
cooking, per soddisfare le esigenze di tutti i nostri ospiti ed inaugurare una nuova era di presentazione dei pasti, più 
moderna, dinamica, veloce e al passo coi tempi.
succulenti menu di carne, piatti tipici tradizionali e sfiziose specialità vegetariane. Immancabili ad ogni pasto, pasta fresca e 
sua maestà la piadina romagnola, regina incontrastata della tavola. 
camere del Carducci Suite Hotel sono piccole oasi di relax, nate con l’intento di regalare ai nostri ospiti un’intima dimensione 
di quiete e tranquillità.  
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SSOOGGGGIIOORRNNOO  MMAARR

PREZZO PER 
Supplemento singola EURO 

14 pensioni complete con bevande ai pasti a
trasferimento in pullman GT da 

servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini
drink di benvenuto e festa di 

cena tipica settimanale e serate danzanti in albergo
giochi, premi e gadget per 

assicurazione medico/bagaglio
Omaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tassa di soggiorno, pasti non menzionati, mance, e tutto quanto non espresso nella “quota comprende

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

 

ACCONTO EURO 200,00 PER PERSONA ENTRO IL 

 

 

CCAARRDDUUCCCCII  SSUUIITTEE

PROPONE  

, una splendida finestra affacciata sul mare dell’incantevole Villamarina di Cesenatico, il luogo
in cui trascorrere vacanze spensierate all’insegna di sole, mare e relax a due passi dalla spiaggia e dal vivace

cucina tipica romagnola, reinterpretata con gusto ed originalità e servita a buffet con front
esigenze di tutti i nostri ospiti ed inaugurare una nuova era di presentazione dei pasti, più 

al passo coi tempi. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra ottimi piatti a base di pesce, 
piatti tipici tradizionali e sfiziose specialità vegetariane. Immancabili ad ogni pasto, pasta fresca e 

romagnola, regina incontrastata della tavola.  Ampie, luminose ed arr
Hotel sono piccole oasi di relax, nate con l’intento di regalare ai nostri ospiti un’intima dimensione 
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RRIINNOO  AA  CCEESSEENNAATTIICCOO  --

PREZZO PER PERSONA: EURO 830,00 
Supplemento singola EURO 13.00 per persona al giorno

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

14 pensioni complete con bevande ai pasti a Cesenatico 
trasferimento in pullman GT da Spinea a CESENATICO - VALVERDE andata e ritorno

servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini 
drink di benvenuto e festa di arrivederci 

cena tipica settimanale e serate danzanti in albergo 
giochi, premi e gadget per le varie attività  

assicurazione medico/bagaglio - assistenza turistica in loco 
Omaggio Travel Friends per ogni singolo partecipante 

, pasti non menzionati, mance, e tutto quanto non espresso nella “quota comprende

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE 3338597894 

ACCONTO EURO 200,00 PER PERSONA ENTRO IL 20/06/2020 – Saldo 10/07/2020
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Il 

Villamarina di Cesenatico, il luogo perfetto 
in cui trascorrere vacanze spensierate all’insegna di sole, mare e relax a due passi dalla spiaggia e dal vivace centro storico 

to ed originalità e servita a buffet con front-
esigenze di tutti i nostri ospiti ed inaugurare una nuova era di presentazione dei pasti, più 

tra ottimi piatti a base di pesce, 
piatti tipici tradizionali e sfiziose specialità vegetariane. Immancabili ad ogni pasto, pasta fresca e 

Ampie, luminose ed arredate con gusto e eleganza, le 
Hotel sono piccole oasi di relax, nate con l’intento di regalare ai nostri ospiti un’intima dimensione 
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,00  
per persona al giorno 

andata e ritorno 

, pasti non menzionati, mance, e tutto quanto non espresso nella “quota comprende”. 

Saldo 10/07/2020 


