ORATORI DELL’ALTOPIANO DEL SOLE
CAMPO ESTIVO AL MARE DAL 28 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2021
PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI (dalla 1^ in poi)
A STELLA MARINA DI CESENATICO
LA QUOTA COMPRENDE:
• Sistemazione in camera come da disponibilità comunicata, con servizi
privati, phon ad aria e TV (telecomando con deposito cauzionale su richiesta del
capogruppo); Aria Condizionata, vedi voce supplemento; Biancheria da letto;
Pulizia camere a giorni alterni;
• Pensione Completa: Colazione dolce dalle 08:15 alle 09:30 (orario da
concordare all’arrivo) al tavolo con bevande calde (latte, acqua calda, caffè
d’orzo – non compreso caffè espresso), succo del giorno, bustine di the, 1
brioche, 1 panino, fette biscottate + biscottini + marmellatina + crema
spalmabile monodose. Pranzo ore 12:30 e Cena dalle ore 19:30 serviti al tavolo;
è sempre compresa l’acqua mineralizzata e ¼ di vino per gli adulti a pasto; Menù
fisso che comprende: 1 Primo piatto del giorno (variazioni sempre possibili:
pasta al pomodoro e pasta in bianco), 1 Secondo piatto del giorno con contorno
caldo, 1 Pranzo in Spiaggia + 1 Serata a tema a settimana.
Servizio Spiaggia a 100 metri dal mare (bisogna solo attraversare una strada), è
compresa 1 zona d’ombra e lettini solo per gli accompagnatori nel caso; uso di
cabina, wc e doccia, Bar, TeqBall Table, Zona Beach Sport da definire nel rispetto
del protocollo Covid-19, assistenza bagnanti della spiaggia di Ponente gestita da Dr.
Lifeguard, utilizzo di Canoa Singola e Sup in base alla disponibilità (e se non
cambiano le normative).
• Utilizzo di tutti gli Spazi comuni: parco privato con illuminazione notturna, un
palco con pedana e tribuna per spettacoli, campo da beach-volley, bar, sala Tv,
wi-fi gratuito, ping pong, Cappella Privata a disposizione ovviamente del Don
e del Suo gruppo, ma in presenza di altri gruppi parrocchiali dovrà essere
condivisa; parcheggio comodo all’esterno non custodito nel perimetro della
struttura, confiniamo con il Parco Pubblico di circa 50.000 mq. e con il
Palazzetto dello Sport, ci troviamo a 350 mt. dal Circolo Tennis, Circolo Velico,
campo di calcio Comunale e Parco Acquatico ATLANTICA;
• Iva, Assicurazione RCT.
• La quota comprende il viaggio in pullman A/R.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Biancheria da Bagno
• TASSA DI SOGGIORNO Euro 0,50 a notte a partire dai 14 anni in su

SUPPLEMENTI:
Þ INTOLLERANZE ALIMENTARI:
+ Euro 10,00 a persona al giorno
Þ Camera SINGOLA:
Euro 10 al giorno (Mag/Giu/Set); Euro 12,50 al giorno (Luglio); Euro 15 al giorno
(Agosto)
Þ ARIA CONDIZIONATA:
Mese di Agosto Euro 10,00 al giorno a camera
(Euro 1,00 al giorno a persona per camera oltre 4 posti letto)
Mese di Luglio Euro 8,00 al giorno a camera
(Euro 1,00 al giorno a persona per camera oltre 4 posti letto)
In altri periodi Euro 6,00 al giorno a camera
(Euro 1,00 al giorno a persona per camera 4 posti letto)
Þ LAVANDERIA A GETTONE:
Lavaggio max 8Kg Euro 5,00 – Asciugatrice Euro 1,00 x 10 minuti
Þ
Saranno richiesti Euro 25,00 in caso di eventuale rottura del Tubo del Phon a
parete e del copri wc
Þ ASSISTENZA MEDICA: a 3 Km. Ospedale Civile – Servizio Medico tramite
S.S.N- a domicilio Euro 25,00 a visita – Guardia Medica in Ambulatorio a 500 m.
Euro 15,00 a visita
Þ
SPIAGGIA: Ogni Lettino (plastica) costa Euro 3,00 al giorno e nel caso va
richiesto e pagato direttamente in spiaggia.
INFO AGGIUNTIVE:
✓ RICORDIAMO CHE SE NULLA CAMBIA E ’VIETATO L’ACCESSO AI PIANI
PER TUTTI COLORO CHE NON SONO REGISTRATI, OVVERO PER CHI NON
E ’OSPITE DELLA STELLA MARINA (vale sia per parenti che per amici);
✓ VIETATO FUMARE nelle Camere, Servizi Comuni, Sala Ristorante e Bar.
✓ SERVIZIO BAR – No servizio in camera; le consumazioni presso il piccolo bar
interno alla struttura e presso il bar in spiaggia non si potranno addebitare in camera.
✓ NON VERRANNO FATTE COMPENSAZIONI PER PASTI NON USUFRUITI,
ma è possibile sostituire i pasto con i PACKET LUNCH (cestini da pranzo) in caso si
desideri mangiare in spiaggia o in caso di escursioni….

