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ESTATE 2015
Quota giornaliera a persona
per pensione completa

1/4 - 7/6
e 14/9 - 30/9

8/6 - 30/6
e 24/8 - 13/9

1/7 - 23/8

€ 38,00

€ 48,00

€ 58,00

Riduzioni (*)

BAMBINI (**)
GRUPPI
Permanenza

Da 0 - 1 anni GRATIS (***)
Da 2 anni compiuti - 4 anni sconto 65%
Da 5 anni compiuti - 7 anni sconto 30%
Sconto del 10% per gruppi con più di 30 persone
e permanenza minima di 7 giorni a condizione
che la prenotazione avvenga entro il 15 aprile
Gratuità di 2 giorni in caso di soggiorno per 14
giorni consecutivi
(*) Le riduzioni non sono cumulabili.
(**) La gratuità e i prezzi ridotti valgono solamente se i bambini
soggiornano nella stessa camera con almeno 2 adulti paganti.
(***)	Eventuali richieste di pasti in sala ristorante: costo 2,00 € a pasto.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA GIORNALIERA

Lenzuola
Asciugamani
Spiaggia

Cambio settimanale
Cambio 2 volte a settimana
n. 1 ombrellone e n. 2 lettini spiaggia (per coppie di
ospiti a tariffa intera)

Mare
Ristorante

Assistenza bagnino
Colazione a buffet. Pranzo e Cena con menù a
scelta tra due varianti e diversificato per le due
settimane consecutive. Self-service di acqua
naturale e/o frizzante
Utilizzo Cucinotto A disposizione degli ospiti per preparazione pasti
bambini 0 - 2 anni
Scheda elettronica Scheda elettronica per accesso Casa per ferie e
alla nostra passerella privata diretta alla spiaggia
(con cauzione € 5,00)

Biciclette

Possibilità di utilizzo di biciclette, previa
prenotazione (con cauzione di € 5,00)

Per info e prenotazioni

cesenatico@aeratscarl.com
SOC. COOP. A.E.R.A.T.
Via Torre Verde 7 - 38122 Trento
tel. 0461/239201
Via Colombo 29 - 47042 Cesenatico
tel. 0547/75771
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PRENOTAZIONI E CAPARRA CONFIRMATORIA

Caparra di € 90,00 a persona, nel caso di permanenze fino a 7 giorni
Caparra di € 130,00 a persona, nel caso di permanenze oltre i 7 giorni
	servizi aggiuntivi e divertimenti a pagamento

Supplem. stanza
doppia uso singola APRILE/MAGGIO/GIUGNO/SETTEMBRE 25%
LUGLIO/AGOSTO 30%
Permanenze ridotte Alle permanenze inferiori a 3 giorni e 2 notti,
ai prezzi ordinari sarà applicato un supplemento
del 30%
Pasti extra
19,00 € a persona menù a scelta tra due varianti
Uso lavatrice
2,50 € a lavaggio compreso di detersivo
Aggiunta terzo
lettino in spiaggia 2,00 € al giorno
Passatempi
Accessibilità ed uso del Campo da bocce, del
Biliardo e di Canoe (queste ultime solo se non
utilizzate dalla Colonia)
Parco di Atlantica Agli Ospiti viene garantito l’ingresso al parco
acquatico (distante solo 300 m dalla Casa per
Ferie) allo stesso prezzo concordato per i ragazzi
della Colonia
	servizi aggiuntivi e divertimenti a pagamento

Dotazione camere Aria condizionata - Cassaforte - Televisore con
DVD - Frigorifero - Ampi bagni con doccia e phon
Uso del treno
Agli Ospiti che utilizzano il treno per il loro
viaggio di arrivo e partenza, su richiesta sarà
garantito il trasferimento con pulmino della Casa
per Ferie da e per la Stazione di Cesenatico

