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12 – 25  Giugno 2022 
Hotel Croce di Malta / Hotel Mexico  

Cesenatico  
 
L' Hotel Croce di Malta / Hotel Mexico, sul lungomare di Villamarina di Cesenatico, in posizione 
centrale, all'angolo dell' isola pedonale di Viale delle Nazioni, ricca di negozi, bar ed attrazioni per 
grandi e piccini, ha un ampio parcheggio ai piedi dell'Hotel, ampie camere anche comunicanti ideali 
per famiglie con bambini, tutte con aria condizionata, sale da pranzo climatizzate, bar, ascensore ed un 
grazioso portico con comode poltroncine dove potersi rilassare sorseggiando  
 
quota di partecipazione   € 950,00    
 
La quota comprende: 
Pensione Completa con  menù a scelta a pranzo ed a cena, buffet dolce e salato a colazione, e delle verdure ai 
pasti; 
1/2 lt. Acqua minerale + 1/4 vino locale a Persona a pasto 
Servizio - Spiaggia : 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 Persone in camera matrimoniale o doppia oppure in 2 camere 
singole. 
Camere confortevoli all'Hotel Croce di Malta ed all' Hotel Mexico, dotate di bagno con doccia e box, asciugacapelli 
a parete, telefono, Wifi, TV32”led , cassaforte, balcone ed aria condizionata. 
Sala da pranzo climatizzata situata presso l’Hotel Croce di Malta 
Ascensore a disposizione in entrambe le strutture 
Ampi spazi comuni a disposizione per attività ricreative presso l'Hotel Mexico 
Utilizzo gratuito della piscina con idromassaggio e terrazzo-solarium con ombrelloni e lettini 
Assicurazione medico/bagaglio, 
Autobus Granturismo a disposizione da Porlezza all’hotel e viceversa con trasporto bagagli. 
Coordinatore Agenzia Viaggi Olinad  

 
La quota non comprende: 
Eventuale tassa di soggiorno  da  pagare OBBLIGATORIAMENTE in hotel; 
Mance ed extra in genere 
Supplemento  singola  
Assicurazione contro l’annullamento 
 
ISCRIZIONI TIZIANA  388 924 1573  
 
Termini di iscrizione 
Iscrizioni entro 15 APRILE 2022 , e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 400 € per persona 
tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente  IT22 T056 9610 9000 0002 1544 X40 intestato a 3D sas . 
Saldo entro il 5 Giugno 2022   
 
Termini e condizioni di Annullamento:  
Possibilità di stiupalare l’assicurazione contro l’annullamento Euro 30,00 per persona.  
L’assicurazione   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 % 
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