
HOTEL ROYAL **** 
Cesenatico – Emilia-Romagna 

In prima linea di fronte alla spiaggia, nella zona più tranquilla e verde della nostra accogliente cittadina. 

RISTORANTE il ristorante panoramico climatizzato offre ricchi buffet di piccoli antipasti, verdure e contorni 
caldi, formaggi, frutta e desserts, a pranzo e cena. Profumati buffet di croissants e torte fatte in casa, a 
colazione. Lo chef a disposizione per menù personalizzati… 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. 
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. 

BAMBINI Con i nostri animatori le avventure sono assicurate, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire! 
SOS mamme: Il soggiorno dei vostri piccoli ci sta particolarmente a cuore…ma non ci dimentichiamo certo 
di voi mamme! Gratuitamente a vostra disposizione: seggioloni, vaschette da bagno, passeggini, 
predellini, scaldabiberon, sponde per letti, apparecchi Interfono, frigorifero a disposizione 24 ore su 24, il 
nostro chef a Vostra disposizione per la preparazione giornaliera di menu.  

LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa con bevande ai pasti incluse

dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno

- Sistemazione in camera con balcone vista mare
laterale

- Spiaggia: ombrellone e lettini
- Utilizzo della piscina climatizzata
- Teli mare con cambio giornaliero
- Parcheggio
SUPPLEMENTI
- Vista mare frontale € 6 p.p. al giorno
- Minimo 2/3 viaggiatori € 85 p.p.
- Spese apertura pratica € 18
- Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
RIDUZIONI
- Bambini su richiesta; 4 persone=3 paganti;
- Mezza pensione € 5 p.p. al giorno
- Due periodi consecutivi € 150 p.p.
- Viaggi con mezzi propri € 150 p.p.
ASSICURAZIONE Globy Italia Plus 6%

Per saperne di più richiedi il nostro opuscolo 
“IL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI”  



Hotel Royal



HOTEL ROYAL - CESENATICO
Inizio del vostro soggiorno con il pranzo del primo giorno e termine con la prima colazione

dal/al giorni
quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
dal/al giorni

quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
dal/al giorni

quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
27 giu/7 lug 11 € 1.075 € 1.253 15/22 ago 8 € 904 € 1.048

6/9 mag 4 € 402 € 445 27 giu/11 lug 15 € 1.451 € 1.704 15/25 ago 11 € 1.213 € 1.419
6/13 mag 8 € 694 € 796 30 giu/11 lug 12 € 1.193 € 1.395 15/29 ago 15 € 1.561 € 1.836
9/13 mag 5 € 475 € 533 30 giu/4 lug 5 € 535 € 605 18/29 ago 12 € 1.252 € 1.465
6/16 mag 11 € 913 € 1.059 4/11 lug 8 € 841 € 972 18/22 ago 5 € 595 € 677
13/16 mag 4 € 402 € 445 4/14 lug 11 € 1.123 € 1.311 22/29 ago 8 € 840 € 971
13/20 mag 8 € 694 € 796 4/18 lug 15 € 1.499 € 1.762 22 ago/1 set 11 € 1.101 € 1.284
16/20 mag 5 € 475 € 533 7/18 lug 12 € 1.217 € 1.423 22 ago/5 set 15 € 1.504 € 1.768
16/23 mag 8 € 694 € 796 7/11 lug 5 € 559 € 634 25 ago/5 set 12 € 1.116 € 1.302
20/23 mag 4 € 402 € 445 11/18 lug 8 € 841 € 972 25/29 ago 5 € 531 € 600
20/27 mag 8 € 694 € 796 11/21 lug 11 € 1.123 € 1.311 29 ago/5 set 8 € 768 € 885
23/27 mag 5 € 475 € 533 11/25 lug 15 € 1.499 € 1.762 29 ago/8 set 11 € 1.005 € 1.169
23/30 mag 8 € 694 € 796 14/25 lug 12 € 1.217 € 1.423 29 ago/12 set 15 € 1.303 € 1.527
27/30 mag 4 € 402 € 445 14/18 lug 5 € 559 € 634 1/12 set 12 € 1.042 € 1.213
27 mag/2 giu 7 € 621 € 708 18/25 lug 8 € 841 € 972 1/5 set 5 € 586 € 666
29 mag/2 giu 5 € 475 € 533 18/28 lug 11 € 1.123 € 1.311 5/12 set 8 € 718 € 825
29 mag/6 giu 9 € 767 € 883 18 lug/1 ago 15 € 1.499 € 1.762 5/15 set 11 € 937 € 1.087
2/9 giu 8 € 694 € 796 21 lug/1 ago 12 € 1.217 € 1.423 5/19 set 15 € 1.083 € 1.263
2/6 giu 5 € 475 € 533 21/25 lug 5 € 559 € 634 8/19 set 12 € 992 € 1.153
6/13 giu 8 € 707 € 811 25 lug/1 ago 8 € 841 € 972 8/12 set 5 € 481 € 540
6/16 giu 11 € 965 € 1.121 25 lug/4 ago 11 € 1.123 € 1.311 15/19 set 5 € 481 € 540
6/20 giu 15 € 1.309 € 1.535 25 lug/8 ago 15 € 1.526 € 1.794
9/20 giu 12 € 1.090 € 1.271 28 lug/8 ago 12 € 1.244 € 1.456
13/20 giu 8 € 785 € 905 28 lug/1 ago 5 € 559 € 634
13/23 giu 11 € 1.043 € 1.215 1/8 ago 8 € 868 € 1.005
13/27 giu 15 € 1.387 € 1.627 1/11 ago 11 € 1.177 € 1.375
16/27 giu 12 € 1.129 € 1.318 1/15 ago 15 € 1.589 € 1.870
16/20 giu 5 € 527 € 595 4/15 ago 12 € 1.307 € 1.531
20/27 giu 8 € 785 € 905 4/8 ago 5 € 586 € 666
20/30 giu 11 € 1.043 € 1.215 8/15 ago 8 € 904 € 1.048
20 giu/4 lug 15 € 1.395 € 1.637 8/18 ago 11 € 1.213 € 1.419
23 giu/4 lug 12 € 1.137 € 1.327 8/22 ago 15 € 1.625 € 1.913
23/27 giu 5 € 527 € 595 11/22 ago 12 € 1.316 € 1.542
27 giu/4 lug 8 € 793 € 915 11/15 ago 5 € 595 € 677

PARTENZE IN PULLMAN o MINIBUS con nostra assistenza
minimo 4 viaggiatori



GLOBY PER L’ITALIA PLUS 
 

Protezione completa in un unico prodotto che unisce le coperture MyCare, MyMobility e MyTrip Cancellation per 
vivere al meglio l'estate Italiana.  
Globy Per l'Italia Plus garantisce assistenza sanitaria 24 su 24 e spese mediche, teleconsulto/videoconsulto 
medico, assistenza stradale e proseguimento del viaggio in caso di imprevisti con il mezzo di trasporto su cui si sta 
viaggiando. 
Globy Per l'Italia Plus tutela anche contro le penali di annullamento del viaggio se non è più possibile partire in 
vacanza.  
 
Le coperture MyCare e MyTrip Cancellation sono operanti anche in caso di epidemie o malattie pandemiche 
diagnosticate, come il Covid-19, e coprono le malattie preesistenti  
 
Polizza acquistabile: contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei 
servizi o, in caso di non contestualità, entro e non oltre 15 giorni di calendario precedenti la data di inizio del 
viaggio per viaggi di durata massima 31 giorni per prenotazioni con costo massimo assicurabile di € 2.000 per 
persona e € 10.000 per pratica 
 
MyCare  

- Assistenza sanitaria 24h su 24 e teleconsulto/videoconsulto medico  
- Spese mediche  
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a 10.000€  
- Rimborso delle spese farmaceutiche, per esami diagnostici, per visite mediche e del ticket sanitario fino 

a 5.000€  
- Famiglia sicura: assistenza ai familiari a casa 
- Interruzione del viaggio: rimborso del soggiorno non usufruito. Copertura valida anche in caso di 

quarantena in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una 
malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la 
quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di 
partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

 
MyMobility 

- Assistenza e soccorso stradale h24  
- Spese di pernottamento per immobilizzo del veicolo o per guasto tecnico/incidente di ogni altro mezzo 

su cui si sta viaggiando  
- Proseguimento del viaggio o rientro dei passeggeri  
- Spese di riprotezione: rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti a causa di ritardato 

arrivo alla stazione, aeroporto o porto di partenza. Fino a 250€ per persona e 1.000€ per pratica  
- Rimborso spese in caso di mancata fruizione di servizi per ritardato arrivo a destinazione. Fino a 250€ per 

persona e 1.000€ per pratica  
 

MyTrip Cancellation 
- Rimborso della penale addebitata o della 

caparra confirmatoria contrattualmente 
applicata a seguito di rinuncia al viaggio 
per i motivi espressamente previsti. E', ad 
esempio, possibile cancellare la 
prenotazione a seguito di:  

- Malattia, infortunio, decesso 
dell'Assicurato o di un suo familiare; 

- Licenziamento o sospensionedal lavoro 
dell'Assicurato, trasferimento o sua nuova 
assunzione;  

- Quarantena dell'Assicurato o di un 
compagno di viaggio per ordine del 
Governo, Autorità pubblica o fornitore di 
viaggio in base al sospetto che l'Assicurato 
o un compagno di viaggio sia stato 
esposto a una malattia contagiosa (inclusa 
un'epidemia o una malattia pandemica 
come, ad esempio, il Covid-19). E' esclusa 
la quarantena che si applica a una parte o 
a tutta una popolazione o area geografica, 
o nei luoghi di partenza, di destinazione o 
nelle tappe intermedie del viaggio.  

Sono inclusi nel rimborso i costi di gestione pratica, 
le fee di agenzia, le tasse aeroportuali non 
rimborsabili dal vettore, gli adeguamenti carburante 

 
DOCUMENTI PRECONTRATTUALI  
Documenti Precontrattuali Globy Per l'Italia Plus 

 
 
 


