
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 
 

 
 

 
 

il Carducci Suite Hotel, una splendida finestra affacciata sul mare  
dell’incantevole Villamarina di Cesenatico, il luogo perfetto in cui trascorrere vacanze 
spensierate all’insegna di sole, mare e relax a due passi dalla spiaggia e dal vivace centro 
storico di Cesenatico, coi suoi club, i suoi caffè e il bellissimo Porto Canale 
leonardesco. Spiaggia privata, la piscina dotata di un’area idromassaggio per il massimo del 
relax e circondata da una confortevole zona solarium dotata di comodi ombrelloni e lettini 
prendisole. E per rilassarsi a fine giornata la SPA, dotata di vasca idromassaggio salificata 
esterne d’acqua, bagno turco, docce con cromo-aroma terapia, zona relax con lettini, tisane, 
frutta secca e di stagione. Attività di animazione per tutte le età: serate tipiche romagnole, 
musica e balli per adulti, divertenti attività ludico-ricreative e miniclub per tutti i bimbi di 
età compresa tra i 4 e 12 anni.  Tanti i servizi del Carducci Suite Hotel a disposizione di tutti 
gli ospiti: garage e parcheggio non custodito (fino ad esaurimento posti), due ascensori 
panoramici vista mare, connessione internet WI-FI. Le camere, ampie e luminose, sono 
dotate di balcone - aria condizionata autonoma - TV sat - cassaforte - minibar - servizi 
privati con box doccia -asciugacapelli.  

 

 
    

Quota di partecipazione € 840,00 (minimo 40 persone) - € 850,00 (minimo 30 persone)   
 

 

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman Foligno – Villamarina e viceversa   

 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua minerale a persona per pasto) dal pranzo                             

del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, con ricca colazione a buffet dolce e salato e pasti con scelta fra almeno 3 menù 

con buffet di verdure ed antipasti caldi e freddi sia a pranzo che a cena  

 Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Aria condizionata inclusa  

 Drink di benvenuto, cena tipica e festa dell’arrivederci in hotel 

 Servizi spiaggia : uso in comune di cabina al mare, 1 ombrellone + 2 lettini ogni due persone  

 Assistenza medica in accordo con la ASL locale 

 assicurazione annullamento del viaggio per motivi certificabili al di fuori delle spese di apertura pratica  

 assicurazione di base infortuni – senza limiti di età –  

 polizza rimborso spese mediche / bagaglio – Polizza assicurativa dettagliata disponibile in agenzia  
 

La quota non comprende: 

 tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore  

 mance - extra in genere – ingressi.  
 

Supplementi: camera doppia uso singola €uro 240,00 (massimo 4 camere disponibili) 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

