
   
PROGRAMMA SOGGIORNO  

 

CESENATICO  
 

dal 9 al 23 settembre 2017 
 
HOTEL REGINA*** Sup. 
Viale G. Carducci, 323, 47042 Villamarina FC 
tel  0547 86515 
 
POSIZIONE: 
 
L’hotel Regina  è situato direttamente sulla spiaggia di Cesenatico di finissima sabbia dorata ed è l’albergo ideale per 
chi decide di trascorrere una vacanza di qualità. 
Geograficamente ubicato in Villamarina di Cesenatico, in realtà si affaccia sul Viale delle Nazioni e sulla Piazza 
principale “Romagna Mia” zona pedonale e centro animato durante la stagione. 
Camere accoglienti e comode, rinnovate interamente nel mobilio e nei servizi privati, dotate di box doccia, telefono, TV 
sat, cassaforte, phon, WI-FI, aria condizionata e ventilazione al soffitto. 
Ricezione & Bar, ascensore, WI-FI gratis, uso gratuito delle biciclette. 
L’hotel dispone di un ristorante con aria condizionata. 
Inoltre grazie alla grande esperienza del proprio Chef, si potranno assaporare diversi piatti della cucina italiana e 
scoprire tutti i piatti tipici della cucina romagnola, carichi di sapori intensi, che raccolgono la genuinità  e la semplicità 
degli ingredienti. 
Per la prima colazione, una ricca colazione a buffet con brioches fresche, biscotti, pane ciambella, marmellate, cereali, 
succhi di frutta e bevande calde e fredde.  
      
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

- Servizio di trasporto con bus GT dotato delle norme vigenti; 
- Sistemazione in camere con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa per 14 giorni; 
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e1/2 di acqua minerale); 
- Uso di cabina al mare (spogliatoio); 
- Servizio di spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone; 
- IVA e servizio; 
- Assistenza turistica giornaliera Hostess Montanari Tour; 
- Drink di benvenuto in albergo; 
- Serata speciale di “ARRIVEDERCI” in albergo; 
- Simpatico omaggio offerto  dalla Montanari Tour ad ogni partecipante. 
- Assistenza sanitaria in accordo con la ASL locale; 
- Assicurazione di base RC Unipol e Generali SPA Infortuni senza limiti di età; 
- Assicurazione integrativa: in accordo con la compagnia AMI Assistance integrazione della copertura assicurativa 

con i servizi Salute Più.  
- una confezione di bingo in omaggio; 
- Montepremi per per gare di Bingo 
- set di bocce da spiaggia in omaggio al gruppo; 
- coppe per i vincitori e pergamene per i secondi. 

 
  LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

• mance, tasse di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
 
Quota partecipazione € 515,00 
Supplemento singola € 140,00  
 

                                                                

 

Organizzazione tecnica 
Agenzia Montanari Tour  

Via Settembrini, 2  47900 Rimini  
Tel.  0541394999   Fax. 0541309153 

 

 


