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offerta hotel 3 stelle con spa Rimini - oc
casione hotel 3 stelle all inclusive Rimin
i

 Mappa
Hotel 3 stelle a Cattolica. Relax ed accoglienza, dettagli moderni ed ambi
enti luminosi ...il nostro segreto è coccolarti! In posizione tranquilla, non lontano d
al centro e dalle principali attrazioni della città e dall'Acquario di Cattolica, l'Hotel ar
agosta è il tuo hotel 3 stelle a Cattolica con piscina e area benessere, ideale per tras
correre le tue vacanze a pochi passi dal mare. Camere moderne, luminose e dotate
dei migliori comfort, condividi attimi indimenticabili con la tua famiglia o con la tua
dolce metà! Ogni giorno potrai assaporare tutta la varietà e la qualità dei nostri pia
tti. Antipasti caldi e freddi, 3 menù con proposte di carne, di pesce e vegetariane e
menù personalizzati per i tuoi bimbi... il meglio della cucina tipica romagnola ed ital
iana. Regalati momenti di comfort e goditi il tuo tempo libero: piscina panoramica c
on terrazza solarium, biciclette utilizzabili ogni volta che vuoi per piacevoli pedalate
per il centro città o per il lungomare e le attenzioni della nostra reception ad ogni t
ua esigenza!

 Descrizione
L'offerta comprende: Soggiorno in hotel 3 st
elle a pochissimi passi dal mare Camere dal
design semplice e moderno, dotate dei migli
ori comfort. Deliziosa colazione a buffet dolc
e e salata con torte fatte in casa e pane, uov
a, salumi e formaggi. 3 menù a scelta, di car
ne, pesce e vegetariano, antipasti caldi e fred
di, fresche verdure di stagione e insalate. Be
vande ai pasti incluse. 2 accessi all'area bene
ssere con vasca idromassaggio, doccia emoz
ionale, bagno turco e area relax con tisaneri
a. Piscina vista mare all'ultimo piano dell"hot
el intima e riservata con terrazza solarium. S
ervizi in hotel: Parcheggio, biciclette a disposi
zione, Wi-Fi free e serate a tema assolutame
nte da non perdere. Spiaggia convenzionata
con 1 ombrellone e 2 lettini e tante occasioni
di divertimento. A partire da euro 71,50 al gi
orno a persona. Offerta non cumulabile con
altre promozioni.
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€ 71.50

 Contatti
HOTEL ARAGOSTA
Tel. 0541963748
http://www.mlhotelcattolica.com/a
ragosta/it/index/
Viale del Turismo, 7, Cattolica, 478
41
Cellulare 3209188687
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