
INFORMATIVA 
 

SOGGIORNO MARINO - di “FINE ESTATE” 
EDIZIONE 2019 

a Cattolica (RM) 
 

L’Hotel Clipper di Cattolica, Viale Facchini 6, gestito dalla Signora Silvia,  è situato in zona tranquilla, a solo 50 m. dal 

mare, adiacente alla zona pedonale, centro dello shopping e con ogni genere di attività commerciale. Hotel elegante 

dotato di tutti i migliori comfort  della categoria (3*) . 

La struttura dispone di ascensore, sala TV, sala ristorante, bar, dehors, sala letture. La reception è aperta 24 ore su 24. 

Le camere sono state recentemente rinnovate, dotate di bagno privato, box doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 

cassaforte e TV.   

La cucina è molto curata e offre un’ampia scelta di menu con carne e pesce, buffet di verdure ed antipasti sia a pranzo 

che a cena, pasta fresca e dolci preparati personalmente dallo chef infine colazione a buffet dolce e salata.  

A disposizione degli ospiti astigiani vi è anche il servizio spiaggia che comprende un ombrellone e due lettini presso lo 

stabilimento balneare “zona 99”  (www.bagnizona99cattolica.it)  

 

La quota del soggiorno comprende:  
Pensione completa con bevande ai pasti 

Menu a scelta tra 3 primi e 3 secondi 

Colazione a buffet 

Buffet verdure 

Drink di benvenuto  

Serata dell'arrivederci 

Cene a tema 

Serate con musica in hotel 

Tombolata con premi 

Servizio spiaggia (1 ombrellone /2 lettini) 

Viaggio a/r in autobus gran turismo  

Assicurazione Globy Allianz viaggio protetto  

Assistenza sanitaria in accordo con Asl locale 

Iva, tasse e servizi 

 

Periodo  da lunedì  2 a domenica 15 settembre 2019 (13 notti) 

 

Costo  Disponibilità camere 16 - Camera doppia  Euro 575,00 
  Disponibilità camere   6  – Camera DUS Euro 750,00 
 
     

 
Il progetto “Soggiorno marino di fine estate” è affidato all’Agenzia EMMECIDI Viaggi e Turismo di San Bartolomeo 

al Mare (IM) aggiudicataria del Bando di Gara validità 2019/2020. 

 

 

Requisiti 
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età entro la data d’iscrizione e che siano residenti 

in un Comune della Provincia di Asti. L’iniziativa è rivolta a coloro che si trovano in condizione di autosufficienza; 

sono ammesse persone non autosufficienti purché accompagnate da un assistente, con spese di soggiorno, relativamente 

a quest’ultimo, a totale carico dell’interessato. 

 
 


