
                                               

 Viaggiare con noi sarà bellissimo! 
 

 
 

 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00 

Romagna - Riccione - Hotel Kent*** 
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri: 

Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari 
 

11 - 25 lug € 500,00      29 ago – 5 set € 470,00       5 - 12 set € 415,00 
Tariffe a persona a settimana 

 

 
 

Hotel 3 stelle a Riccione: direttamente sulla spiaggia dotata di piscina, per famiglie, parcheggio 
privato. L’hotel Kent si trova direttamente sulla spiaggia con accesso privato diretto, a pochi passi 
dalla zona shopping di Viale Dante. Completamente climatizzato e con parcheggio privato (a 
pagamento fino ad esaurimento posti). Possibilità di colazione all’aperto. Nella sala ristorante 
panoramica vengono serviti il pranzo e la cena con 3 menù a scelta, ogni giorno piatti a base di 
pesce, carne e vegetariani. Spiaggia convenzionata di fronte all’hotel con piscina riscaldata. 
Camere matrimoniale/doppia standard vista città o vista mare laterale - caratteristiche di questa 
camera: Dimensioni: 12,00/13,00 mq + bagno e balcone vista città o vista mare laterale, Aria 
condizionata autonoma (freddo/caldo), Televisione LCD 22″, Cassaforte, Servizi privati con box 
doccia e finestra, Asciugacapelli, Collegamento WiFi gratuito con fibra a 100 mega, letto 
matrimoniale o due letti singoli. Possibilità di aggiunta letto singolo misura ridotta 170×80 oppure 
lettino tipo da viaggio. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Soggiorno in Pensione completa incluso acqua e vino della casa alla spina illimitati, dal pranzo del 
giorno d’arrivo alla colazione del giorno di partenza; Servizio spiaggia incluso: 1 ombrellone con 2 
lettini (ogni 2 persone) - le singole saranno abbinate sotto lo stesso ombrellone; 1 serata con cena 
tipica romagnola in albergo con torta e spumante, 1 serata con musica dal vivo; assicurazione 
medico – bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasferimenti A/R; imposta di soggiorno da pagare in loco € 1,80 a persona al giorno – in caso di 
lettera di patrocinio del Comune le persone che hanno compiuto 65 anni sono esenti – sono sempre 
esenti i minori di 14 anni); mance ed extra personali; tutto ciò non incluso nella quota comprende. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola: € 10,00/giorno; Riduzione terzo letto: -30% fino a 12 anni; Da 12 anni -10%; Accettiamo 
cani di piccola taglia, supplemento € 5,00/giorno. 
 

Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno 
 


