CATTOLICA
HOTEL METROPOLE***

Dal 12 al 26 Giugno 2022
L’Hotel Metropol di Cattolica è situato in Via Carducci, la zona più
esclusiva durante l'estate; a pochi passi dal centro e vicino all'Acquario di
Cattolica; ideale per trascorrere una vacanza di sole e divertimento. A
disposizione ampia sala soggiorno con TV, ristorante al primo piano, WIFI, ascensore, veranda, parcheggio custodito e uso della piscina al mare.
All'Hotel Metropol potrai gustare le nostre specialità di cucina tipica
romagnola, avrai scelta di menù a base di pesce e carne e ricchi buffet di
verdure e antipasti. Colazione a buffet. L'Hotel è dotato di 60 camere,
tutte con servizi privati, box doccia, telefono, TV, cassaforte, balcone e
aria condizionata. SPIAGGIA: L’hotel dista circa 50 metri dalla spiaggia
86/87/88. A Disposizione: piscina con nuoto controcorrente e idromassaggio a disposizione di tutti i clienti per
trascorrere piacevoli ore di divertimento. Cabine, spogliatoi, servizi e deposito per materassini e giochi. Ginnastica in
riva al mare e acquagym con istruttrice qualificata, tavoli da ping pong, bilbiardino e campi da boccie per trascorrere
piacevoli ore di divertimento e poter organizzare tornei in compagnia del nostro animatore. Palestra aperta tutto il
giorno con a disposizione cyclette, bici da spinning, attrezzi multifunzione e tanto altro. Vasca idromassaggio
benessere a disposizione di tutti.

QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI (min 30): € 810,00
Supplemento singola: € 120,00
Supplemento doppia uso singola: € 230,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT (minimo 30 partecipanti) – drink di benvenuto e festa dell’arrivederci - pensione
completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo – ¼ di vino + ½ acqua minerale ai pasti – Camere doppie standard
– Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera (le singole sono abbinate) –- Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le
restrizioni previste dalla polizza
LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (€ 25 - FACOLTATIVA) mance, eventuale tassa di
soggiorno, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero
corrispondere all’intera quota del biglietto aereo
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