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SCELTI PER VOI
Scegli di soggiornare in uno di questi quattro hotels. La quota è la stessa!!!!!!!!

HOTEL TOP SUMMER SUN*** 
Santa Susanna

HOTEL CATALONIA***
Calella

HOTEL CARTAGO NOVA*** 
Malgrat de Mar

Questo hotel è situato nel centro di Santa Susana, a pochi metri dal-
la grande spiaggia sabbiosa e facilmente accessibile. Questo edificio 
moderno vanta camere con molta luce naturale, bagno, telefono, TV, 
balcone, riscaldamento e aria condizionata. È il luogo ideale per godersi 
vacanze ricche di attività, grazie alla sua vicinanza al mare. Il ristorante a 
buffet offre una grande varietà di piatti mediterranei e continentali.

L'hotel Catalonia è situato nella città di Calella, capitale turistica della 
Costa del Maresme, a 50 km da Barcellona, dove sono presenti magni-
fiche spiagge con la possibilità di praticare tutti i tipi di sport. Puoi inoltre 
divertirti al di fuori dell’atività balneare con le attrazioni che Calella offre: 
ristoranti, pub, discoteche, sale per feste e negozi straordinari. L'hotel, 
completamente rinnovato, di categoria 3 stelle, dispone di camere molto 
confortevoli, tutte con bagno privato, aria condizionata, terrazza, telefo-
no, televisione, cassaforte e minibar in affitto. L’hotel dispone di un ec-
cellente ristorante con servizio a buffet libero e un'attenta cucina, lounge 
bar, sala TV-video, sala giochi con videogiochi arcade, due ascensori, 
piscina, solarium con piscina all'ultimo piano dell'hotel.

L'hotel 3 stelle H + TOP Cartago Nova si trova sul lungomare di Malgrat 
de Mar, a soli 25 metri dalla spiaggia e intorno a una ampia selezione di 
bar, negozi e ristoranti. Questo incredibile hotel con 214 camere offre 
splendide viste sul mare o sulle montagne per gli ospiti che cercano 
più tranquillità.

Viaggio + 7 notti in camera doppia in PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  (1/4 vino, 1/2 acqua)

Quote in € per persona al giorno con trattamento di mezza pensione

Periodo dal/al
Viaggio Bus a/r * + 

Hotel in FBB
Notte extra 
solo hotel 

15/06-28/06 - € 33

29/06-12/07 € 462 € 46

13/07-02/08 € 546 € 58

03/08-17/08 € 595 € 65

18/08-31/08 € 546 € 58

01/09-14/09 € 462 € 46

15/09-21/09 - € 33

Periodi In Doppia In Singola In Tripla
1° BIMBO
2/12 ANNI

09/05-24/05 33 53 31 GRATIS
25/05-14/06 29 49 27 GRATIS
15/06-21/06 32 52 30 GRATIS
22/06-28/06 42 69 39 GRATIS
29/06-12/07 53 80 49 GRATIS
13/07-26/07 56 83 52 GRATIS
27/07-23/08 60 87 56 GRATIS
24/08-30/08 40 60 37 GRATIS
31/08-06/09 36 57 34 GRATIS
07/09-13/09 29 50 27 GRATIS
14/09-20/09 27 48 25 GRATIS
21/09-11/10 35 55 33 GRATIS
PLUS Turisberg: 2°  bambino 2/12 anni riduzione 50% 

*linea A  
Supplemento camera singola € 20 p.p. al giorno 
Riduzioni: 1’ bambino 2/13 anni - 100% 
2’ bambino 2/13 anni - 50%
Terzo letto adulti - 25%

Suppl. al giorno: F1: € 16 periodo 11-13/05 - MOTO GP: € 13.50 periodo 
14-16/06 - IRONMAN: € 11 periodo 17-20/05 e 04-06/10 - Suppl. al giorno: 
Pensione completa: € 5 - All inclusive: adulto € 18 - bambino 2/12 anni € 9.50

In Costa BravaSCELTI
per voi!

SPAGNA


