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- pensione completa con bevande ai pasti incluse dal pranzo del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno in camera 
con balcone vista mare laterale
- ombrellone e lettini in spiaggia
- utilizzo della piscina climatizzata
- teli mare con cambio giornaliero
- Parcheggio 
Supplementi per persona al giorno:
Camera singola: + 15%
Camera vista mare: € 6 al giorno a camera
Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco

Riduzioni per bambini su richiesta. GITANGaranzia € 35

HOTEL ROYAL ****
CESENATICO - EMILIA ROMAGNA

L'Hotel in breve: In prima linea di fronte alla spiaggia, nella zona più 
tranquilla e verde della nostra piccola e accogliente cittadina.

RISTORANTE: il ristorante panoramico climatizzato estenderà gli orari di 
apertura, incrementerà il servizio al tavolo e assistito ai buffets  per garantirvi 
la qualità di sempre. Ricchi buffets di piccoli antipasti, verdure fresche, 
contorni caldi, formaggi, frutta, desserts e gelati, a pranzo e cena. Profumati 
buffets di croissants e torte fatte in casa, a colazione. Lo chef a disposizione 
per menù personalizzati (vegetariani, celiaci, diabetici ecc)… e per tutte le 
mamme!!

CAMERE Le camere saranno   sanificate integralmente con una procedura 
specifica certificata, prima della consegna della chiave. Le camere godono di 
un’ottima visuale sul mare, sono provviste di tutti i comfort per farvi sentire a 
vostro agio, fornendovi la possibilità di offrirvi la più totale indipendenza… con 
i servizi di un hotel. Complete di: balcone, servizi privati con box doccia; 
cassaforte; telefono; asciugacapelli; TV LCD; aria condizionata; frigobar

PISCINA Un tuffo rinfrescante nel blu a due passi dalla spiaggia o spaparanzati 
in tutta tranquillità nei lettini del soleggiato terrazzo prendisole. Un po’ di 
ginnastica nell’angolo fitness, un bel bagno rilassante nella vasca idromassaggi 
e poi un meritato drink nel nostro bar…. la piscina del Royal regala ogni giorno 
emozioni diverse.

SPIAGGIA Privata. Di fronte all’Hotel si estende la rinomata spiaggia di 
Valverde con la sua finissima sabbia e i coloratissimi stabilimenti balneari, 
tra i quali spicca il nostro “Bagno Royal – Stella”, dotato di bar, snack bar 
con piccola ristorazione, oltre che degli ombrelloni più spaziosi della 
nostra località. L’Hotel Royal ha già pensato a tutto e, al Bagno Royal-
Stella, troverete a disposizione, compresi nel prezzo, i seguenti servizi: un 
ombrellone e due lettini prendisole a camera; docce calde; TV Sat; Mini 
biblioteca; deposito giochi e canotti; giochi bambini. In spiaggia, 
comodamente seduti sotto al Vostro ombrellone o al bar del “Bagno 
Royal Stella”, con un appetitoso spuntino al posto del pranzo. BEVANDE 
INCLUSE.

Acqua di mare e sabbia sono elementi sicuri (come conferma l’Istituto 
Superiore Nazionale di Sanità). Pertanto non ci saranno limitazioni per 
quanto riguarda i bagni di mare e la normale vita di spiaggia. Al Bagno 
Royal/Stella troverete gli ombrelloni distanziati secondo le nuove 
disposizioni e l’afflusso al bar sarà regolato e limitato naturalmente anche 
dall’incremento del servizio ai tavoli esterni.

PARTENZE IN PULLMINO CON NOSTRA ASSISTENZA

MINIMO 4, MASSIMO 8 VIAGGIATORI

MINIVACANZE.... SAPORE DI MARE 

22/26 luglio 2020 - € 472

19/23 agosto 2020 - € 508

02/06 settembre 2020 - € 412

5 GIORNI con partenza da casa
tutto incluso!




