Super Convenzioni Festival Internazionale di Cesenatico!
SPECIALE TORNEO SCACCHI 2018 DAL 01/09 ALL' 09/09/2018

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 Leonardo*** www.hotelleonardo.com
Hotel situato a soli 350 metri dalla sede di gioco.
Dal 1 al 09 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!!!! (tassa di soggiorno esclusa).
Camera Leonardo
€ 360,00
Camera Leonardo uso singola
€ 380,00
Camera Gioconda
€ 390,00
Camera Gioconda uso singola
€ 440,00
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 1 al 9 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

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 Piccolo *** http://www.piccolohotelweb.net

Il Piccolo Hotel si trova sul centrale lungomare Carducci, a pochi passi dalla sede dove viene svolto il torneo.
Compreso nel pacchetto pensione completa, acqua e vino della casa ai pasti, noleggio bici, aria condizionata e
wifi. Il Piccolo Hotel è Pet Friendly : siamo lieti di ospitare i vostri animali domestici e dedichiamo a loro
tanti servizi aggiuntivi e pacchetti vacanze!
Offerta periodo arrivo 31/08 partenza 09/09
9 giorni di soggiorno in pensione completa.
euro 500,00 per tutto il soggiorno per persona
Amico a 4 zampe gratis con la possibilita' di accedere a tutte le aree dell'hotel e in spiaggia, baubau
menu' e cucce e ciotole su misura
1 bimbo fino a 5 anni gratis

