Super Convenzioni Festival Internazionale di Cesenatico!
SPECIALE TORNEO SCACCHI 2017 DAL 01/09 ALL' 11/09/2017

Hotel Jole***S

www.jolehotel.com

Hotel situato a soli 200 mt. dalla manifestazione
trattamento all inclusive
pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino della casa) + servizio spiaggia 1
ombrellone + 2 lettini + ingresso illimitato Parco acquatico I Diamanti , bici e parcheggio
gratuito posti limitati
euro 49,00 a persona, per giorno in camera doppia
bimbi gratuiti da 0 a 5 anni in camera con due adulti
50% di sconto per bimbi da 6 a 13 anni
disponibilità limitata
Hotel Jole***S - Cesenatico
Viale De Amicis n. 100 – Cesenatico

Hotel Katia*** www.hotelkatiacesenatico.it
Hotel situato a soli 300 metri dalla sede di gioco.

Ampio giardino recintato,
parcheggio di ben 24 posti auto, privato ad esaurimento,
150 metri dal mare e a soli 300 metri dal torneo.
Wi fi gratuito,biciclette ad uso gratuito per i clienti.
Euro 55,00* ad adulto giornalieri, in formula di all inclusive,
bevande ai pasti, pacchetto spiaggia e aria condizionata inclusa.
Pensione completa con acqua inclusa ai pasti, euro 47,00 giornalieri a persona,
Mezza pensione euro 42,00 giornalieri a persona,
Pernottamento e prima colazione euro 32,00 euro a persona.
*In camera matrimoniale o doppia (2 adulti) , per un minimo di 5 giorni.
Camera singola supplemento di euro 5,00 giornalieri.
Camera doppia uso singola, da concordare telefonicamente in base alla disponibilità.

Hotel Leonardo*** www.hotelleonardo.com
Hotel situato a soli 350 metri dalla sede di gioco.
Dal 2 al 10 settembre. Settimana speciale per gli amanti degli Scacchi. "Torneo
Internazionale di Scacchi", 8 giorni in Pensione Completa, All Inclusive bevande ai pasti
(acqua, vino, cola e aranciata), 1 ombrellone e 2 lettini alla spiaggia, aria condizionata e
ingresso al centro benessere dell'hotel!!!!
Camera Leonardo
€ 350,00
Camera Leonardo uso singola
€ 380,00
Camera Gioconda
€ 380,00
Camera Gioconda uso singola
€ 430,00
sconto 3/4 letto: -50%

Hotel Britannia**** www.hbritannia.it
Elegante 4 stelle in prima linea sul mare di Cesenatico (zona levante) vicino alla sede del
torneo, Colazione a Buffet, Cucina internazionale con servizio al tavolo, menu con 3 primi
e 3 secondi a scelta, Camere con ogni comforts, free WI-FI in tutto l'Hotel ed alla spiaggia,
Parcheggio, Biciclette, Grande Piscina con vasca idromassaggio, 1 ombrellone con due
lettini a camera nella spiaggia privata davanti ’Hotel. dell’hotel, colazione a Buffet, Free
wifi e piscina privata con vasca idromassaggio.
Dal 2 al 10 Settembre in Pensione completa
€600,00 a persona
Supplemento doppia uso singola € 10,00 al giorno
Supplemento Camera con balcone vista mare € 20,00 al giorno
Posto auto nel garage coperto € 5,00 al giorno

Hotel Capinera*** www.hotelcapinera.net

Hotel situato a 400 metri dalla sede di gioco.
Formula All Inclusive TORNEO SCACCHI Lettino in spiaggia, acqua e vino ai pasti
Pensione completa € 45,00
Mezza Pensione € 40,00
Pernottamento e prima colazione € 35,00.

Hotel Sirena**** www.hotelsirena.it
Hotel Situato a 200 metri dalla sede di gioco.
Prezzo per 8 notti in Pensione complete senza tasse di soggiorno
in camera DOPPIA € 400
in camera SINGOLA € 480
Mezza PENSIONE, per persona
in camera DOPPIA € 365
in camera SINGOLA € 445
La tariffa di Pensione comprende:
•Aperitivo della domenica
• Colazione a buffet con pasticceria e panetteria del nostro forno
•Cucina territoriale e fatta in casa, tutta realizzata con prodotti freschi e naturali
• Pranzo e/o cena con menù a varie scelte, 3 portate, comprendente sempre una proposta a
base di pesce
•1/2 lt acqua compresa al pasto
• Pasta fresca fatta a mano dal nostro Staff tutti i giorni
•Buffet degli antipasti, delle insalate e delle verdure cotte, grigliate e gratinate
•Orari pasti flessibili
•utilizzo del Garage e delle biciclette dell’Hotel (anche con seggiolini per bambini) secondo
disponibilita
•ambienti comuni climatizzati e con connessione Wi-Fi gratuita
•a richiesta, secondo disponibilità, biglietti ridotti per parchi divertimento
•SPECIALE BIMBI – su richiesta: pappe e menù personalizzati, culle, seggioloni, vaschette
bagno baby
•Entrata alla piscina coperta comunale con sauna e bagno turco, a soli 150 mt
•Entrata ai “Diamanti Beach Village” che comprende uso illimitato della piscina, degli
acquascivoli, dei gonfiabili + mini club, in spiaggia a soli 450 metri dal nostro albergo +
accesso alla piscina comunale nei giorni di pioggia, distante 150 metri.

Hotel Favorita *** www.hotelfavorita.net
Hotel situato a 200 mt dalla manifestazione, di recente ristrutturazione.
- 8 giorni dal 02/09 al 10/09 in pensione completa con bevande alla spina ai pasti (acqua, vino,cola e
aranciata) € 360 a persona in camera doppia
- 8 giorni dal 02/09 al 10/09 in mezza pensione con bevande alla spina ai pasti (acqua, vino,cola e aranciata) €
320 a persona in camera doppia
Servizio spiaggia supplemento di € 12 al giorno per 2 lettini ed 1 ombrellone

