
  
   
 
 

 
 

          Telefono 0547 80111       

LISTINO PREZZI      “ OCCASIONI di mare “ 
 

PENSIONE COMPLETA “Tariffe per persona al giorno.(minimo 3 giorni)  
 

TIPO DI SISTEMAZIONE GIUGNO 
01 al 15/6 

GIUGNO 
16/6 al 30/6 

LUGLIO 
01/7al 31/7 

AGOSTO 
1/8-05/08 

AGOSTO 
6/8-23/8 

AGOSTO 
24/8-28/8 

SETTEMBRE 
29/8 -10/09 

 
Camera con bagno- 2 adulti 

PENSIONE COMPLETA 

 
€ 38,00 

 
€ 39,50 

  
 €  43,00          

 
€ 46,50  

 
€ 54,00 

 
€ 46,50 

 
€ 39,50 

Camera con bagno- 3 adulti 
PENSIONE COMPLETA 

 

€ 36,00 € 37,00 €  40,00 € 43,50 € 52,00 € 44,00 € 36,50 

• Mezza pensione  sconto € 3,00 dal listino                                                                                                                   

• Supplemento camera singola da concordare        .                            

•  Frutta e verdure  provenienti dalla nostra azienda agricola, 
  PREVENTIVI  per la formula ALL-INCLUSIVE  e offerte ULTIMO MINUTO  a info@everesthotel.it 
Le camere sono a disposizione dalle ore 11 del gg di arrivo fino alle ore 9,30 del giorno di partenza. 

SCONTO BIMBI (con 2 adulti in camera):  
  .      fino a 2 anni:        gratuito                                                
• Fino a 8 anni:      sconto 50%                                       
• Fino ai 10 anni :  sconto 30% 
• Fino ai 13 anni    sconto 20% 

 
 
 PERNOTTAMENTO:   
 Tariffe per persona al giorno,  
 Giugno settembre  € 25,00        Luglio 30,00 ( escluso eventi) 

        Agosto:dal 1/8 al 6/8 e dal 23/8 al 31/8 Euro  30,00 
Agosto dal 7/8 al 22/8  € 35,00                    
 

       SCONTI  per pernottamenti superiori alle tre notti  escluso dal 8/8-22/8  

 
RIDUZIONI / SCONTI:  
Per comitive e soggiorni prolungati: contattatemi per ricevere un preventivo adeguato. 
 

• genitori single in vacanza col proprio bimbo a giugno e  luglio:  bimbo fino a 10 anni sconto 30%  
 

*piccoli animali da compagnia GRATUITI ,  vengono accettati anche dallo stabilimento balneare  
 

Siamo A pochi passi dal mare, vicino al famoso porto canale “Leonardo da Vinci”, e dal centro storico rimasto 

suggestivo come un tempo. 

PER INFORMAZIONI:  338 5697505    Rossi Monica 

Tel 0547 80111 

V.le Dei Mille, 5-  47042 CESENATICO  (FO) ITALIA 
Tel.0039- 0547/80111 –– Fax0039-0547/325316 

cell. 338/5697505 
 

www.everesthotel.it   info@everesthotel.it 


