
PESARO - HOTEL ATLANTIC ***

Alzarsi ogni mattina con il mare che ti dà il buongiorno dalla finestra, con il profumo della salsedine e con la brezza che ti risveglia la
pelle non è una cosa che capita tutti i giorni. Respiri l'aria buona del mare e già sorridi alla tua vacanza. Questo hotel 3 stelle fronte
mare a due passi dalla spiaggia ti regala il privilegio di una veduta panoramica su Pesaro e sulla costa Adriatica.  Dal 2019 a gestire
questo  hotel  sono  i  giovani  fratelli  Buscaglia,  Matteo  e  Samuele  che  con  l'aiuto  dei  loro  genitori  mettono  tantissimo  amore
nell'accoglienza degli ospiti e nella cura della cucina. Punta di diamante della nuova gestione è l'ottimo ristorante, dove lo chef è
proprio Samuele con la sua passione e la sua esperienza:  ricca prima colazione a buffet con dolce, salato (pasticceria di nostra
produzione), pasti serviti al tavolo con menù a 3 scelte, buffet di verdure e contorni con ampia varietà di prodotti freschi, cucina
tipica  con  specialità  locali.  Le  stanze  dell'hotel  sono  dotate  di  servizi  privati,  aria  condizionata,  asciugacapelli,  telefono,  TV,
cassaforte e balcone (con vista mare su richiesta).   L'albergo è adatto a persone con disabilità essendo sprovvisto  di  barriere
architettoniche. Il centro dista circa 500 mt. e sono disponibili servizi di navetta gratuiti. A disposizione degli ospiti uso gratuito delle
biciclette, spazi conviviali, ascensore panoramico.

Periodo: dal 29 Giugno al 13 Luglio 2019

Quota per persona in camera doppia: € 970,00 per persona
Supplemento camera doppia uso singola (massimo 2): € 165,00

La quota comprende:  trasferimento da Piacenza per l'hotel e viceversa (calcolato sulla base di minimo 30 partecipanti paganti);
sistemazione  in  camere  doppie  con  servizi  privati;  trattamento  di  pensione  completa  dal  pranzo  del  primo  giorno  al  pranzo
dell’ultimo giorno; cena tipica romagnola con ricette tipiche a base di carne; cena del pescatore; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2
lettini);  assicurazione  medico  bagaglio;  assistente  a  disposizione  per  l’intero  programma  (garantito  al  raggiungimento  di  25
partecipanti).

La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all’atto  della  prenotazione;  eventuale tassa  di
soggiorno (da pagare direttamente in hotel); mance; facchinaggio e tutto quanto non espressamente specificato nella voce “la quota
comprende”. 

Iscrizioni e prenotazioni presso la:

sede DLF VOGHERA Via Arcalini, 4 – Tel. 0383 41220
dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 o al sig. PIERANGIOLO TURINI 339 3967421

acconto di € 220,00 - saldo entro il 31 maggio 2019.


