
 

 

 

 

 

 

 

SOGGIORNO MARE 2020 

VILLAMARINA DI CESENATICO 

HOTEL FARSAGLIA*** 

Dal 30 maggio al 13 giugno 

Grp. sig.ra Marisa Porto M.no 
 



La frazione di Villamarina, a circa tre chilometri dal centro di Cesenatico e al confine con il comune di Gatteo è una zona a carattere 

prevalentemente turistico, che si è sviluppata a partire dai primi anni '60, oggi dotata di moderne e ben attrezzate strutture alberghiere e di una 

efficiente rete di servizi utili a turisti e cittadini. Ricca di negozi, bar, ristoranti, servizi, è una località animata e frequentata, dove è impossibile 

annoiarsi per la vivacità delle serate che in questo periodo dell’anno offrono anche il Festival del Liscio: un'intera settimana dedicata al Liscio ed al 

divertimento. Anzi due, una in giugno e l'altra in settembre, per cominciare e terminare nel migliore dei modi la stagione estiva. Per le piazze, in 

spiaggia, lungo le vie principali di Gatteo e Villamarina  orchestre e ballerini suoneranno e animeranno diversi momenti della giornata, da mattina a 

sera per un intera settimana!!! Non perdetevi questa occasione di divertimento! 

Hotel Farsaglia ***- Accogliente struttura situata sul lungomare , senza strade da attraversare perché si 

trova direttamente sulla spiaggia.  Dispone di ampia hall arredata con sedie e tavoli, spazio pavimentato 

esterno ed attrezzato, piscina sul retro con affaccio sulla spiaggia. Le camere sono ampie e luminose, dotate 

di aria condizionata, TV sat, telefono diretto, cassaforte, servizi privati con box doccia  o tenda, 

asciugacapelli. La sala ristorante è allestita con buffet a colazione, verdure al buffet calde e fredde sia a 

pranzo che a cena, cucina curata con menu a scelta. Servizio spiaggia convenzionato sul retro dell’hotel. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  ( min. 30 partecipanti) € 845,00 a persona 

La quota comprende: viaggio in pullman a/r – Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati – 

trattamento di pensione completa comprese bevande dal pranzo del primo gg alla prima colazione 

dell’ultimo gg – drink di benvenuto – serata dell’arrivederci – servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini a 

camera – singole abbinate) – IVA vigente al momento ( se dovesse essere modificata saremo costretti a ns. 

volta a richiedere una revisione della quota)- assicurazione medica – omaggio ai partecipanti 

La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare obbligatoriamente in hotel e a livello personale( si 

tratta di una tassa comunale,  pertanto non possiamo né inserirla nella quota, né incassarla noi) – 

assicurazione contro penalità da annullamento ( facoltativa da stipulare all’atto dell’iscrizione al viaggio)-  

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota 

comprende” 

Supplementi: VI PREGHIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE LA TIPOLOGIA DI SINGOLE A DISPOSIZIONE 

- Singola piani superiori – fronte mare – no balcone – no box doccia* ( n. 2 a disposizione) € 160,00 

- Doppia uso singola- piano terra – no balcone – no box doccia*( n. 3 a disposizione) € 190,00 

- Doppia uso singola con balcone e box doccia piani superiori ( n. 3 a disposizione) € 235,00 

*Le camere senza box doccia hanno doccia con tenda 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta. Ricordiamo il proprio codice fiscale all’atto della 

prenotazione. 

Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 29 febbraio 2020 dietro versamento di un acconto di € 250,00 a 

persona  presso Agenzia Viaggi on the road travel Mantova – Via Chiassi 20/e – tel. 0376 337149 

Per chi volesse effettuare pagamenti con bonifico: 

Iban : IT 73 U 03111 11503 000000012181 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME 

DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione 
pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%  
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%  
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%  
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 


