
ANTEAS/AGAS     
Associazione  Nazionale  Tutte  le  Età  Attive  per  la  Solidarietà       
Nationaler Verein aller aktiven Altersgruppen für die Solidarität   
 

Soggiorno marino a  

CATTOLICA Hotel  “KING” 3* 

28 agosto - 10 settembre 2022 

(domenica / sabato 14 gg/13 notti ) 

   Quota adulto in doppia     €    805,00 

   Supplemento uso singola     €    208,00  

   Riduzione Over 70 (nati dal 1952 compreso e prima) €    - 65,00 
 

ACCONTO € 250,00 al momento dell’iscrizione e saldo 1 mese prima della partenza 
Partenze con minimo 30 pax e riservato a soci Anteas - Agas 

 
Situato a  50 metri dalla spiaggia... con sala da pranzo climatizzata per gustare piatti tradizionali e lasciarsi coccolare dallo staff, 

una squadra insostituibile che renderà speciale la vacanza! E dalla sala da pranzo godersi la fresca veranda e la hall con bar e Wi-

Fi gratuito! Biciclette a disposizione fino ad esaurimento scorte. 

Le 60 camere sono accoglienti e confortevoli, tutte dotate di balcone, aria condizionata e ventilata, servizi 

privati con box doccia, phon, frigo, tv LCD, reti e materassi ortopedici, telefono, sveglia programmabile, 

cassaforte e Wi-Fi free. 

La cucina offre ogni giorno 3 menù: di terra, di mare e sfizioso, proposte più semplici adatte anche per i 

più piccoli. Un appetitoso buffet di antipasti caldo e freddo, sfiziosità al forno, 

grigliate, pizzette, insalate, pomodori, carote, verdure fresche, gratinati ed 

insalate. Dolci e golosità tutte fatte in casa per farti assaporare la qualità dei nostri ingredienti e per 

mostrarti tutto il nostro amore per la cucina. Ogni mattina si può gustare la ricca colazione continentale 

con un buffet dolce e salato... Fragranti, golosi e zuccherati, tutte le caratteristiche delle brioches e dolci 

fatti in casa. Gustose marmellate, cereali, yogurt, succhi di frutta, caffè e cappuccino....e per gli amanti 

del salato: formaggi, salumi e pane!  

 

Sei vegetariano? Prova il menù vegetariano, assapora la nostra cucina e le nostre proposte! 

La nostra spiaggia convenzionata, il Malù Beach 93, rappresenta l'ideale per chiunque voglia rilassarsi e divertirsi al mare con 

piscine, campo di bocce, palestra, animazione e balli di gruppo che si svolgeranno nell'area rinfrescata dello stabilimento. 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T. A/R fino a Cattolica come da regolamento; pensione completa con bevande ai pasti; servizio 
spiaggia: 1 lettino a persona + 1 ombrellone ogni 2 lettini nello stabilimento Malù 90-93; Assicurazione medico bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”;. 
 

NESSUNO SCONTO A CHI VIAGGIA CON MEZZI PROPRI Info e prenotazioni 0471/283161 

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON TORREFRANCA TRAVEL -

MATTARELLO (TN) 

 Penali annullamento calcolo su gg. Lavorativi: 

dalla prenotazione a 30 gg prima  penale 10% 
da 29 a 21 gg prima penale 30% 
da 20 a 10 gg prima penale  50% 
da 9 a 5 gg prima  penale  75% 
da 4 a 0 gg prima penale 100% 
 


