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Da Sabato 24 Giugno a Sabato 1 Luglio – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni 
 
 

 

 

Descrizione: L’Hotel Clipper è l’ideale per una vacanza al mare, grazie alla sua 

posizione comoda in centro vicino ai principali servizi e alla spiaggia. 

Camere: Le camere dispongono di ambienti comodi, luminosi e ben arredati. Tutto ciò 

che serve per una vacanza confortevole e rilassante. Ogni camera dispone di: balcone, 

servizi privati con box doccia, aria condizionata, cassaforte, telefono, tv satellitare. 

Servizi: Wi-fi gratuito nelle zone comuni. Area recintata con ingresso auto riservato 

agli ospiti. Un meraviglioso terrazzo rinfrescato dall'ombra dei pini marittimi, per 

rilassarsi al rientro dal mare. Sala tv confortevole, perfetta per i momenti di comodo 

relax. 

Spiaggia: Tutti gli ospiti potranno usufruire della formula ombrellone + lettino in uno 

degli stabilimenti balneari convenzionati a pochi passi dall’hotel lungo il suggestivo 

tratto di mare di Zadina. Una spiaggia naturale costeggiata dall’ombreggiata pineta, 

per sentirsi in vacanza solo con uno sguardo. Presso gli stabilimenti balneari 

disponibili: servizio bar, campi da gioco, animazione, docce e cabine. 

Trattamento Previsto: La cucina è tipicamente italiana, impreziosita da specialità 

romagnole. Ogni giorno al risveglio un ricco buffet per la colazione. Ai pasti invece 

menù di carne e pesce, accompagnati da buffet di verdure, fresche e genuine. 
 
 
 

Quota di Partecipazione Euro 420,00 (minimo 50 partecipanti) 
Prenota senza Pensieri con soli € 17,00 in più: Annullamento viaggio, Rimborso soggiorno non usufruito in caso di 

malattia o infortunio, protezione Covid (*) 
 

 

 
 
 
 
 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 
Trasferimenti A/R in Pullman GT con assistenza – Soggiorno di 7 notti / 8 giorni – Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria 
condizionata – Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera 
doppia (le singole divideranno un ombrellone) – Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  
Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Facchinaggio – Mance – Eventuali servizi a pagamento ed extra in genere 

• Supplemento Camera SINGOLA: € 15,00 a notte (massimo 3 a bus) – Premio Polizza Senza Pensieri € 21,00 (*) 
 

 

 

(*) Polizza Assicurativa EuropAssistance Senza Pensieri. Richiedi le condizioni o consulta il nostro sito. 
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