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Pasqua in Romagna – Cervia (RA) 
HOTEL UNIVERSAL 4****   www.hoteluniversalcervia.it 

dal 07/04/23 al 12/04/23 
Posizione: Affacciato sul lungomare di Cervia, l’Hotel Universal a Cervia vi promette 

un’indimenticabile vacanza all’insegna del relax, con l’elegante piscina e l’area fitness Technogym. 

Un’accoglienza familiare, particolarmente pensata per chi vuole conciliare la vacanza. 

Camere: Dall’impagabile vista sul mare Adriatico o sull’elegante piscina, le camere dell’Hotel 

Universal sono luminose e accoglienti, arredate in modo funzionale, nei delicati toni del rosa. 

Camera Classic: Doppie e matrimoniali. Dotate di balcone, alcune con vista mare laterale, le camere 

Classic sono arredate nei delicati toni pastello e dotate di nuovi pavimenti in pregiata ceramica 

faentina. Il bagno può essere con doccia o vasca da bagno. Climatizzazione, riscaldamento, TV 

satellitare, minibar, telefono diretto, cassaforte e asciugacapelli. 

Cucina: Semplice e raffinata, secondo il food concept dei Batani Select Hotels, la proposta 

gastronomica si sposa con la genuinità dei prodotti. 

 

Quota in doppia € 520,00 - S. Sin € 85,00 (Max 4) 
N.B. Quota d’iscrizione € 20,00 (da aggiungere al costo del pacchetto) 
SERVIZI COMPRESI: Trasporto in Bus G.T. dalla vostra sede all'hotel a/r; Sistemazione in camere doppie 

con servizi privati; Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale per 

persona); Scelta fra almeno 2 menù sia a pranzo che a cena (si rimanda alle descrizioni); Pranzo di Pasqua 

della tradizione Romagnola; Colazione ricca e varia, a buffet assistito o al tavolo; Drink di benvenuto in 

hotel; Escursione di mezza giornata a Ravenna, mezza giornata a Pomposa e Comacchio con guida 

ufficiale al seguito;  Assicurazione infortuni ‐ Viaggi Protetto senza limiti di età – Unipol Sai; Assicurazione 

Responsabilità Civile – Generali; Assistenza medico‐sanitaria in collaborazione con le Asl locali; Assistenza 

durante il soggiorno; Garanzia annullamento per gravi motivi di salute documentati da adeguata 

certificazione;  - Le quote NON comprendono: Quanto non indicato espressamente alla voce comprende; 

Mance e facchinaggi; Tassa di soggiorno, se prevista, extra da pagare direttamente in hotel; Assicurazione 

facoltativa interruzione / prolungamento del soggiorno causa COVID € 10,00 

 

Iscrizioni  presso la sede dell’Associazione Anziani  

in Via G.D. Romagnosi 13 – Cesano Maderno  

Acconto € 200,00 all’iscrizione – Saldo entro il 24/03/2023 
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