
 

 

              
 

C A T T O L I C A  
Hotel Patria e Hotel Cristina Corona 

Dal 04/09/2022 al 18/09/2022 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Primo giorno – 04/09/2022 
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Kennedy alle ore 08:00 (centro comm.le Cappuccini) a Fiorenzuola d'Arda e partenza in bus granturismo 
per il luogo di soggiorno. Arrivo in tarda mattinata. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Pranzo e cena in Hotel. Pernottamento. 
Dal 04/09/2022 al 18/09/2022  
Pensione completa in Hotel. Intere giornate a disposizione per atttività balneari, relax, passeggiate ed escursioni, giochi di società. 
Ultimo giorno – 18/09/2019 
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro che, considerate le opportune soste di ristoro, è previsto in tarda mattinata. 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €  685,00 

Supplemento singola : € 98,00 
Supplemento doppia uso singola: € 196,00 

 

 
QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus granturismo andata e ritorno - Sistemazione in  Hotel della categoria indicata , in camere doppie con servizi - 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, incluse bevande ai 
pasti (1/4 di vino e ½ di acqua) – servizio spiaggia (1 ombrellone+ 2 lettini ogni 2 persone) – IVA assicurazione sanitaria con 
copertura casistiche covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance, gli extra a carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

HOTEL PATRIA 
Elegante villa in stile liberty, totalmente ristrutturata, in posizione centrale ed immersa in un bellissimo giardino. La spiaggia 
dista solo 30 mt dall'hotel. Ariose sale comuni, (2 sale da pranzo, Hall-bar-TV/lettura e free WiFi zone, con saletta annessa 
con tavoli decorati per il gioco delle carte).Ascensore silenzioso veloce e di recente installazione.  
Le camere molto grandi, confortevoli, sono arredate recentemente in stile classico (due tipi d’arredo) con nuovi servizi privati, 
complete di doccia, WC, asciugacapelli, telefono diretto con sveglia automatica, cassaforte (uso gratuito), ventilatore,aria 
condizionata e mini-frigo (inclusi), TV LED-Sat.. 
 
HOTEL CRISTINA CORONA 
L'Hotel Cristina Corona è un elegante hotel situato in centro a pochi passi da Viale Dante, la via dello Shopping e a soli 30 
metri dalla spiaggia. Ampi ambienti dove incontrarsi, salotti e bar dove concedersi una piacevole pausa di relax, leggere o 
guardare la TV. Bar aperto 24 ore con Cocktail e tisaneria, Spazioso ascensore FREE Wi-Fi in tutto l'hotel e nelle stanze.  
Le camere sono modernamente arredate con letti comodi e accoglienti, servizi recentemente ristrutturati, sono tutte dotate di 
aria condizionata regolabile personalmente dal cliente.   
 

Pagamenti e cancellazioni 
All'atto della prenotazione sarà necessario versare un acconto di eur 120,00 a persona, che verrà interamente 
rimborsato in caso di disdetta comunicata all'agenzia entro il 24 agosto.   
Il saldo dovrà essere effettuato, sempre in agenzia,  entro il 24 agosto.  
In caso di rinunce comunicate dopo il pagamento del saldo, verrà effettuato il rimborso trattenendo sempre solo 
l'importo di 120 eur.  

  

In collaborazione con il Comune 
di Fiorenzuola d'Arda 


