
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggiorno mare 

CESENATICO-HOTEL LIDO*** 
 

Dal 5 al 19 giugno 2021 

Dal 19 giugno al 3 luglio 2021 



 

Accogliente struttura 3 stelle situata sul lungomare di Cesenatico, in zona centrale e con splendida 

piscina attrezzata con lettini e ombrelloni. Dispone di ascensore, ampia ed elegante hall, sala 

soggiorno. Le camere sono dotate di TV , telefono, tapparelle elettriche , servizi privati con doccia, 

phon, climatizzatore programmato ad orari prestabiliti dal 1° giugno in poi. Balcone o terrazzo 

tranne nelle singole . LA  CUCINA  E’ CURATA CON PASTI SOMMINISTRATI SECONDO LE 

DISPOSIZIONI COVID 19. 

 

DAL  5 AL 19 GIUGNO 2021  

MIN. 15 partecipanti € 1080,00 

DAL 19 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2020 

MIN. 15 partecipanti €. 1180,00 

 

Le quote comprendono: 

- Viaggio in pullman GTL  in base alle norme Covid vigenti in quel momento 

- Sistemazione presso Hotel Lido  in camere doppie con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa  con bevande ai pasti ( acqua e vino ai pasti principali) 

- Servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini a camera  doppia – singole abbinate) 

- Assicurazione medica 

- Omaggio ai partecipanti 

- Assistente  per tutta la durata del viaggio 

 

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da saldare individualmente direttamente 

all’hotel , mance, extra di carattere individuale e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “ la quota comprende. 

 

Supplementi: per sistemazione in camera singola  standard ( n. 3 disponibili) € 160,00 

             Per sistemazione in camera doppia uso singola – su richiesta - € 240,00 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità valida 

 

Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 20 APRILE 2021 dietro versamento di un acconto pari ad  

€  300,00  a persona presso Agenzia Viaggi On the road Travel Mantova – tel. 0376 337149. Il saldo 

della quota deve essere versato entro e non oltre il 20 MAGGIO 2021 

 

Altre informazioni : Sig. Dalboni Amilcare – cell.349 4422367 

            Sig.ra Antonella – cell. 342 5133431  
 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME 

DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi 
assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavora tivo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg antepartenza 50%  



- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della 
prenotazione 


