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5-15 Settembre 2021 

Soggiorno Mare nella bella CERVIA 
** HOTEL GIULIANA ** 

 
 

Nella zona più verde della Romagna primeggia l’antica cittadina di Cervia, ricca di 
cultura marinara, un bellissimo porto canale, moderni impianti sportivi, stabilimento 
termale con moderno Beauty Center, antiche saline collegate al parco naturale Delta 
del po’ a pochi chilometri dalla città d’arte di Ravenna. Immerso nel verde della città 
di Cervia, l’Hotel Giuliana offre ampi spazi per rilassarvi e godervi la vostra vacanza. 

Nelle giornate più calde consigliamo un tuffo nella piscina, zona nuoto e zona 
benessere, con 16 postazioni di idromassaggio, 3 lettini e due poltrone massaggianti e 

due getti per schiena e cervicale. 
L’albergo è a gestione famigliare da molti anni con una cucina direttamente curata che 

all’occhiello della struttura. Colazione con ricco buffet, succhi di frutta, brioches 
fresche, dolci di nostra produzione, affettati, formaggio, diversi tipi di pane, fette 

biscottate, marmellate, miele, cioccolato spalmabile, caffè, latte, thè, caffè espresso, 
cappuccino, uova, ecc… 

Pranzo e cena con menù a scelta tra tre primi e tre secondi e possibilità di variazioni, 
dessert, pesce tutti i giorni e buffet di verdure. 

Tutti i giorni a pranzo buffet di antipasti ed alla sera buffet di dolci 
 

Quota di partecipazione Euro 720,00 a persona 
 
Supplementi: 
❖ Camera singola   Euro 110,00  
❖ Assicurazione facoltativa medica contro l’annullamento (copre anche covid 2019): pari al 
 3% del totale della prenotazione da stipulare e saldare solo al momento dell’iscrizione. 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
• Viaggio pullman g.t. diretto da Como; 
• Trattamento di pensione completa come esposto (11 giorni / 10 notti); 
• Drink del benvenuto; 
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati (box doccia, phon), cassaforte, telefono 
 diretto, TV SAT, Frigobar ad uso gratuito; 
• Nuovo e moderno WI-FI gratuito; 
• Una serata danzante a settimana; 
• Una serata con cena di gala o romagnola tutte le settimane; 
• Acqua e vino ai pasti a piacere; 
• Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini a camera); 
• Assistenza di un nostro Accompagnatore; 
• Assicurazione Medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tassa di soggiorno da pagarsi in loco (€ 1,00 al giorno a persona per persone maggiori di 
 14 anni per un massimo di 7 giorni). 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
 
 
TERMINI DI ISCRIZIONE 
Iscrizioni entro fine Luglio 2021 con un acconto di Euro 200,00, e comunque fino a 
esaurimento dei posti; Saldo entro il 15 Agosto 2021 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
L’assicurazione integrativa non inclusa nella quota di partecipazione rimborsa entro il capitale 
assicurato la penale di annullamento al netto della franchigia con le seguenti condizioni:  
 Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi (da lunedì 
 a venerdì) prima della partenza; 
 dal 28° al 21° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 30%; 
 dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 50%; 
 dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 75%; 
 dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di partenza una penale del 100%. 
 
 

 


