PREZZI STAGIONE
ESTIVA 2022
MEZZA PENSIONE

PREZZI STAGIONE
ESTIVA 2022
PENSIONE COMPLETA

CON BEVANDE AI PASTI

CON BEVANDE AI PASTI

dal 02/07 al 10/07 € 62

dal 22/05 al 10/06 € 57

dal 11/07 al 06/08 € 68

dal 11/06 al 02/07 € 64

€ 76

dal 03/09 al 10/09 € 64

dal 07/08 al 23/08

€ 83

*

dal 24/08 al 02/09 € 68
*Camera 2 persone.

Il comune di Cesenatico applica la tassa di soggiorno agli ospiti (+ di 14
anni) che soggiornano dal 1 maggio al 30 settembre, per i primi 7 giorni, in
ragione di € 1,5 al giorno (max € 10,50 a persona).
In camere 2-4 letti. Dotate di tutti i comfort: aria condizionata, doccia, WC,
asciugacapelli, TV sat, ADSL WI-FI, telefono, cassaforte, balcone.
Piano famiglia: 2 adulti + 2 ragazzi, pagano 3 persone come adulti.
SPECIALE 1 BAMBINO GRATIS fino a 7 anni dal 20 maggio
al 20 giugno e dal 8 al 15 settembre. 2° bambino sconto 50 %.
Per un periodo minimo di 5 Giorni
Sconto 3° letto aggiunto: 0-1 anno gratis, 1-3 anni 70 %, 3-7 anni 50 %,
7-12 anni 35%, dai 12 anni in poi 25%
IL PREZZO SI INTENDE AL GIORNO PER PERSONA E COMPRENDE:
• Vino della casa, acqua e soft drink ( in bottiglia) a pranzo e cena.
• Colazione a buffet.
• Pranzo e cena serviti al tavolo, con menù a scelta tra specialità nazionali
ed internazionali, arricchiti con buffet di insalate e verdure.
• Piscina + idromassaggio + baby piscina.
• Mini golf.
• Palestra panoramica.
• Biciclette.
• Parcheggio privato (ombreggiato).

TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTI

Accesso gratuito ai campi da tennis, alla palestra panoramica,
e le biciclette sempre a disposizione per piacevoli escursioni
sulle colline e lungo la costa.
Per la famiglia ci sono altre preziose opportunità da non
perdere, come una giornata al parco acquatico di Atlantica o
parco di divertimenti “Mirabilandia” con entrate SCONTATE
e le escursioni con guida nell’entroterra romagnolo.
E a proposito di relax... l’Hotel Cavour vi mette a
disposizione un massaggiatore professionista per un
massaggio completo di 50 minuti a soli 30 €. Ne uscirete
davvero rigenerati e pronti per nuove entusiasmanti giornate
di vacanza!

CESENATICO VALVERDE
(FORLÌ-CESENA)
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RISTORANTE E CUCINA

SERVIZI E CAMERE

BENVENUTI ALL’HOTEL CAVOUR,
LA VOSTRA VACANZA
A TUTTE STELLE!

Nella splendida cornice di Cesenatico, a pochi passi
dalla spiaggia, l’Hotel Cavour, gestito direttamente dai
proprietari, esprime la migliore tradizione romagnola di
accoglienza: la cordialità, la professionalità, la massima
attenzione ad ogni desiderio del Cliente, insieme alla
buona cucina, al comfort, alla cura degli ambienti,
rendono l’offerta dell’Hotel Cavour ben superiore alle sue
tre stelle. Potrete quindi godere di un’ospitalità di primo
livello... a prezzi davvero contenuti.
La passione per il nostro lavoro è la garanzia del
vostro migliore soggiorno.

Recentemente rinnovato,
climatizzato e dotato di tutti i comfort,
l’Hotel Cavour si distingue anche
per il comfort delle sue camere,
provviste di ricche e moderne
dotazioni, nonché per la varietà
e la qualità dei suoi servizi, che
mettono a disposizione del Cliente
tutto, ma proprio tutto, quello che
gli occorre per una vacanza piena,
gratificante, confortevole...
e che non conosce la noia!

Servizi Hotel:
• Aria condizionata
negli ambienti comuni
• Ascensore
• Bar
• Biciclette a disposizione
• Carte di credito
• Fitness
• Idromassaggio
• Parcheggio
• Piscina
• Sala TV-SAT
• Mini golf
• Terrazzo prendisole

Le ricette della migliore tradizione romagnola
e i piatti più apprezzati della cucina internazionale trovano
all’Hotel Cavour la loro interpretazione ideale, grazie alla
straordinaria cura che dedichiamo
da sempre alla ristorazione.

Servizi in Camera:
• Aria condizionata
• Camera con balcone
• Camere comunicanti
• Cassaforte
• Connessione WI-FI
• Doccia
• Phon
• Riscaldamento
• Telefono
• TV

PISCINA CENTRO PARADISO

Un soggiorno all’Hotel Cavour offre mille occasioni di
divertimento, a cominciare dalla piscina del “ Centro
Paradiso “, vicina all’Hotel, sempre soleggiata, con
idromassaggio, ed una piscina con acqua bassa per
bambini Una vera tentazione per chi vuole godere del
massimo relax!
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