BELLARIA – HOTEL TIBIDABO 3*
DAL 29 AGOSTO AL 12 SETTEMBRE 2020

L'hotel Tibidabo di Bellaria Igea Marina, 3 stelle, si trova direttamente sulla spiaggia alla
quale si accede dalla soleggiata terrazza senza l'attraversamento di strade, ideale per
famiglie con bambini. Tutte le camere sono dotate di balcone, alcune con vista mare,
telefono con linea diretta, cassaforte, televisore, Wi-Fi, servizi privati ristrutturati con box
doccia e asciugacapelli. Ampio soggiorno con Tv, postazione internet, American bar,
terrazza sul mare e il grazioso spazio giochi per bambini "Baby Room" completano la
gamma di servizi offerti. La sala ristorante climatizzata è situata al primo piano e offre
un'eccezionale vista panoramica sul mare e sulla spiaggia. L'isola pedonale del centro di
Bellaria Igea Marina è a pochi passi dall'hotel e offre ottime occasioni di shopping,
divertimento e relax. Cucina ricca e curata con serate a tema. Prima colazione a buffet con
tre menu a scelta di carne e pesce con buffet di verdure e antipasti. Orario dei pasti
flessibile. La "Cucina delle Mamme", sempre aperta, consente di cucinare piccoli pasti per
i vostri bimbi più piccoli. A disposizione degli ospiti inoltre biciclette (gratuitamente), anche
con seggiolino per bambini e passeggini per bambini. Spiaggia convenzionata con spazio
giochi per bambini, servizi, docce e area fitness. Uso gratuito dei teli mare dell'hotel.
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Quota individuale di partecipazione € 900,00
(minimo 30 partecipanti)

Riduzione 3° letto bambini 2/7 anni non compiuti € 180,00
Riduzione 3° letto bambini 7/12 anni non compiuti € 120,00
Supplemento camera singola € 170,00
Supplemento camera doppia uso singola € 330,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus Granturismo per intera giornata come da programma;
• Sistemazione in camera doppia 14 notti c/o hotel Tibidabo;
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
del giorno di rientro;
• Bevande illimitate ai pasti (acqua minerale e gassata, vino rosso e bianco);
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio a camera);
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto –
Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79
del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance ed extra di natura personale;
• Assicurazione medica;
• Assicurazione contro le penalità di cancellazione pari al 7% dell'importo del viaggio;
• Tassa di soggiorno;
• Tutto quanto non inserito sotto la voce la quota comprende.
•
PENALITA' DI CANCELLAZIONE CHIEDERE AL PERSONALE CIP TOURS ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE
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