
ANTEAS/AGAS          

Associazione  Nazionale  Tutte  le  Età  Attive  per  la  Solidarietà       

Nationaler Verein aller aktiven Altersgruppen für die Solidarität   
Soggiorno marino a 

CATTOLICA  
Hotel  “D’ANNUNZIO” 3*  
(domenica / domenica 15 gg/14 notti ) 

24 luglio – 7 agosto 2022 

  Quota adulto in doppia    € 1.095,00 
   Supplemento doppia uso singolo 

   senza balcone € 224,00 - stanza 8 e 37 € 238,00  -  con balcone € 322,00 

   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 

A 50 mt dal mare e a 2 passi dal centro di Cattolica l'hotel D'Annunzio è la meta ideale per un soggiorno ristoratore. Per 
chi ama far salotto e trascorrere ore liete in compagnia di amici, disponiamo di un ampio soggiorno climatizzato con 
terrazzo che permette di godere la fresca brezza marina. 

Direttamente gestito dalla famiglia Pratelli, che da 3 generazioni accoglie con cura e cortesia i suoi affezionati clienti e 
che ha fatto del proprio lavoro uno stile di vita. 

Ambiente tranquillo e confortevole, recentemente rinnovato per dare il massimo 
comfort in un’atmosfera di semplicità e serenità, le camere comode, accoglienti e 
arredate sapientemente. Ogni camera è dotata di: telefono, cassaforte, televisione, 
ventilazione, servizi privati. Quasi tutte le 37 camere infine sono dotate di un ampio 
balcone, box doccia e asciugacapelli nel bagno. 

Il tutto è completato dal piacere della buona tavola, con cibi genuini e una notevole varietà 
di menù basati sia sulla gustosa cucina locale che sulle specialità della cucina nazionale 
ed internazionale. Il ristorante è il nostro fiore all'occhiello! Ogni 

giorno vi sorprenderemo con cibi genuini e gustosi ed il nostro chef Michele saprà deliziare il 
vostro palato proponendovi quotidianamente sfiziosi menù di carne e pesce accompagnati 
da un ricco buffet di antipasti e verdure. E se i menù non saranno di vostro gradimento potrete 
sempre scegliere una delle 3 immancabili variazioni. Per iniziare al meglio la giornata 
proponiamo un buffet dolce e salato per la prima colazione con yogurt, frutta, cereali, succhi 
e i nostri dolci rigorosamente fatti in casa. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in Pullman G.T. A/R fino a Cattolica come da regolamento; 

 Pensione completa con menù a scelta, pesce tutti i giorni, bevande ai pasti (acqua e vino locale); 

 Servizio spiaggia: 1 lettino a persona + 1 ombrellone ogni 2 lettini.  

 Assicurazione medico bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”;  

 Ombrellone con lettino singolo € 126 
 Tassa di soggiorno per max 7 giorni da pagare in loco 

all’albergatore; 

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% 

 


