
 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 
6/35658/319/81722447 

Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it 
 

 

PESARO 
Hotel Metropol *** 

L’Hotel si trova in posizione esclusiva direttamente 
sul mare, circondato da giardini fioriti e a pochi 
passi dal centro storico di Pesaro, è protetto da 
un’isola pedonale permanente che regala ai propri 
ospiti un'atmosfera rilassante, tranquilla e 
familiare. Le camere, climatizzate autonomamente 
e dotate di ogni comfort, dispongono tutte di un 
balcone privato, vista mare o vista città, attrezzato 
con tavolino, sedie e stendino, frigobar, cassaforte. 
Sala ristorante con terrazza panoramica 
climatizzata. Pranzo e cena sono serviti al tavolo, 
con menù a scelta fra 3 primi e 3 secondi, carne o 

pesce, ricco buffet di verdure/antipasti. La colazione è servita a 
buffet in veranda a piano terra. Spiaggia: di sabbia a pochi 
metri dall’hotel con lettini e ombrelloni inclusi nel prezzo. 
 

Dal 30 Maggio al 13 Giugno 2020 

Quota di partecipazione (base 30 pax): € 850,00 
Supplemento camera singola    €  165,00 

Supplemento doppia uso singola  € 330,00 

Riduzione 3° letto adulti   € -  65,00 

 
La quota comprende: 

Trasporto in bus Gran Turismo IN ESCLUSIVA con 30 partecipanti  

da Cesano Maderno fino in hotel e ritorno (N.B. Nel caso non venisse raggiunto il 

minimo di partecipanti previsto (30), la quota di partecipazione verrà ricalcolata sugli effettivi partecipanti); 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti (1/2 
minerale e 1/4 di vino per persona);   SERVIZIO SPIAGGIA 1 ombrellone e 2 lettini a camera; Assicurazione medico 
e bagaglio AXA  

 

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco); mance e facchinaggi; 
assicurazione annullamento viaggio; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

ACCONTO € 250,00  ALL’ISCRIZIONE 
SALDO  € 600,00 ENTRO E NON OLTRE 11 MAGGIO 2020 

> INCLUSO servizio spiaggia   
> in piazza Giò Pomodoro 
 


