
 

HOTEL PLAZA*** – CATTOLICA  

Sotto i raggi della rinomata Romagna, ti attendiamo con entusiasmo per dare forma ai tuoi desideri offrendo 

tutta la nostra attenzione, professionalità e cortesia; la nostra recente gestione abbina  infatti l’amore per le 

attività turistiche ad un grintoso e divertente staff che svolge il proprio lavoro con gratificante passione. 

L’hotel Plaza grazie alla sua posizione strategicamente perfetta, consente di raggiungere in pochi minuti a 

piedi il pulsante centro storico di Cattolica, sempre ricco di spettacoli ed eventi come la rinomata “notte 

rosa”, passeggiando tranquillamente sul lungo mare o sulla nota via Dante, piena  di negozi e boutique. 

Vacanza attiva, relax o culturale, scegliendo la nostra piscina privata situata all’interno dell’albergo o il  

super attrezzato stabilimento balneare “Alta Marea Beach Village” ubicato a soli 50 m. dove bambini ed 

adulti possono partecipare alle iniziative ludiche e sportive organizzate per tutte le età. 

Le nostre camere sono confortevoli, con ampi spazi e dotate di comodi letti matrimoniali o singoli, e tutte 

con un piccolo balconcino privato, con servizi privati e box doccia, aria condizionata, cassaforte, tv lcd, 

asciugacapelli, wi fi e scrivania da camera. 

Ogni giorno lo chef cura le pietanze proposte selezionando con particolare attenzione ingredienti freschi e di 

alta qualità. 

 



Dal 21 agosto al 04 settembre 2022 
Quota base doppia 890€ Singola 180€ ( 6 camere) 

 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE IL SOGGIORNO, RESTRIZIONI CAUSA COVID, 

L’ACCONTO O IL SALDO SARANNO RIMBORSATI 

 

 La quota comprende: 

 Bus Gt andata e ritorno 

 14 pensione complete con bevande 

  menù a scelta pranzo e cena carne e pesce + buffet 

 Drink di benvenuto + festa dell’arrivederci con musica 

 2 LETTINI ogni ombrellone Bagno Alta Marea animazioni e balli tutti i giorni 

 Assicurazione 

 Omaggio Virgola Viaggi 

  TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

 

ACCONTO IL 26/05 ORE 10,00 € 200 SALDO IL 21/07 ORE 10,00 
 

 

 



 

 

 



 


