
Vieni con noi dal 20 luglio al 3 agosto a Cattolica per un soggiorno balneare da trascorrere in compagnia di 
amici e parenti presso l’Hotel “Nettuno” 3*superior, l’ideale per le coppie senior che intendono trascorrere un 
periodo di totale relax, spendendo sempre il giusto prezzo. Se vuoi toccare la sabbia appena uscito dall'hotel 
ed essere direttamente sul mare di Cattolica l'Hotel Nettuno 3*superior è la scelta ideale. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 15 giorni/14 notti presso l’Hotel Nettuno 3* supe-
rior di Cattolica in base camera doppia con servizi privati con trattamento di pensione completa dal pranzo 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (acqua minerale senza limitazioni anche fuori ai pasti e 
vino illimitato ai pasti; colazione a buffet dolce e salata sul terrazzo panoramico; 3 menù a scelta, buffet di ver-
dure fresche, grigliate e gratinate; aperitivo a pranzo una volta a settimana), aria condizionata in tutte le stanze 
e in tutti gli ambienti, una festa serale a tema con intrattenimento musicale una volta a settimana, servizio 
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni camera dalla 4° fila), utilizzo della piscina riscaldata con idromassaggio e 
nuoto controcorrente e cascate, animazione in spiaggia e in hotel, pranzo in ristorante sul percorso di rientro 
(1/4 di vino e 1/2 minerale inclusi), assistenza sanitaria in ottemperanza alla legge sanitaria regionale e assicura-
zione medico - bagaglio. 
 

La quota esclude: supplemento camera singola di € 275.00 per intero periodo, tassa di soggiorno da pagare 
obbligatoriamente in loco (1.00 euro a persona a notte per le prime sette notti), polizza annullamento pratica di 
euro 30.00 a persona, mance, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenza da Benevento, Campobasso e Pescara. Orari e punti di carico: Benevento (Via Mario Vetrone/di fron-
te la Coldiretti) alle ore 6:30, Campobasso (Terminal Autolinea) alle ore 8:00 e Pescara (Casello Autostradale 
Pescara Ovest) alle ore 10:00. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 30 partecipanti). 

                            Benevento                                                                                                                       

Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it    

 1155 € 
SOGGIORNO MARE 15 GIORNI/14 NOTTI A  

CATTOLICA PRESSO HOTEL “NETTUNO” 3*SUPERIOR! 
 

dal sabato 20 luglio a sabato 3 agosto 2019 


