Mare Romagna
Cattolica
Inizia l’estate alla grande !
Approfitta delle nostre offerte per il mese di Giugno

La presente Offerta è valida dal 24/05/2013 e non ha valore retroattivo e se rispettate le condizioni di pagamento

Il Residence Hotel Club House si trova in via Carducci, la strada dello shopping della città di
Cattolica, a pochi passi dal bellissimo mare Adriatico. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti
appartamenti moderni, arredati con stile e ideati per vacanze all’insegna del relax. E’ la soluzione
ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici che vogliono trascorrere vacanze indimenticabili a
Cattolica, visitando anche i dintorni.

Fino all’ 08/06

08/06 - 15/06

15/06 - 29/06

Monolocale
2 Persone

Bilocale
Laterale
2+2 Persone

Bilocale
Fronte Mare
2+2 Persone

330,00

440,00

520,00

250,00

350,00

400,00

440,00

640,00

710,00

350,00

520,00

590,00

490,00

790,00

860,00

420,00

670,00

730,00

LE QUOTE COMPRENDONO:

Uso di appartamenti insonorizzati, con
balconi grandi e attrezzati con tavolo e sedie,
senza barriere architettoniche, elegantemente
arredati, forniti di:

Soggiorno da sabato ore 16 a sabato ore 10
Angolo cottura completo di utensili
Forno a microonde
Lavastoviglie
Frigorifero con congelatore
Acqua denaturalizzata naturale e frizzante
da ritirare al bar
Aria Condizionata
TV a colori in camera e nel soggiorno
Cassetta di sicurezza in camera

Telefono

diretto
con connessione Wi-Fi
Internet Point
Bar
Parcheggio adiacente all’Hotel
Garage (non prenotabile)
Piscina sul terrazzo
Idromassaggio funzionante a fasce orarie
Uso lettini della piscina
Uso delle cabine al mare
Sostituzione lenzuola 1 volta a settimana;
Sostituzione degli asciugamani 2 volte a
settimana;
IVA, acqua e luce
Internet

DA PAGARE IN LOCO:

pulizia finale € 45,00 mono, € 60,00 bilo - pulizia infrasettimanale (facoltativa) € 20,00 mono,
€ 35,00 bilo - culla 0/2 anni € 40,00 a settimana da prenotare (non disponibile in mono) - letto
aggiunto (solo in bilo) supplemento 10% - lavanderia e stireria € 8,00 - animali ammessi su
richiesta a pagamento € 50,00 a settimana. Cauzione € 160,00. Pagamento all’arrivo.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento degli appartamenti
destinati alla promozione, quindi...
chiama subito: tel. 0541 839410
e-mail clubhouse@residenceclubhouse.it sito www.residenceclubhouse.it

