
OFFERTA GIUGNO – LUGLIO 2019 
UNA SETTIMANA IN CAMERA MATRTIMONIALE (2 persone) 

 

Offerta valida per prenotazioni dal 01/06/19 al 28/07/19, con arrivo e partenza il lunedì, per camere matrimoniali 
standard, vista mare laterale. 
Prenotando entro il 30/04, con una caparra non rimborsabile del 30% del totale.  
 

  Prezzo totale camera Prezzo per persona 

Giugno 
 

Dal 01/06/19 al 30/06/19 

Pernottamento e 
colazione 

500€ 250 € 

Mezza pensione 780€ 390€ 

Pensione completa 950€ 475€ 

Pensione completa + 
spiaggia 

1030€ 515€ 

Luglio 
 

Dal 01/07/19 al 28/06/19 

Pernottamento e 
colazione 

890€ 445€ 

Mezza pensione 1190€ 587€ 

Pensione completa 1344€ 672€ 

Pensione completa + 
spiaggia 

1420€ 710€ 

 
A tali cifre andranno poi aggiunti: 
- 2,00€ al giorno per la tassa comunale di soggiorno, per tutti gli adulti per un massimo di 7 notti. 
- Eventuale ombrellone e due lettini presso il nostro stabilimento convenzionato  
“Bagni n°61 - Le Palme” alla tariffa convenzionata di € 16,00 giornalieri (è COMPRESO nella sola tariffa “PENSIONE 
COMPLETA+SPIAGGIA”). 
- Eventuale posto auto nel nostro garage interno, 15€ giornalieri (20€ giornalieri nel mese di agosto) 
 
-Nella nostra struttura è possibile effettuate check-in, il giorno dell’arrivo, dopo le 14:00. 
-Il check-out, il giorno della partenza, va effettuato entro le 11:00. 
-Tutti gli ospiti devono presentarsi con un documento di identità valido, anche i bambini. 
 

Cosa comprendono le nostre tariffe:  

Pensione completa + 
Spiaggia: 
 
- Pernottamento 
- Colazione, Pranzo e Cena 
- Ombrellone e lettini 
- Acqua ai pasti 
 
*Bevande escluse 

Pensione Completa: 
 
 
- Pernottamento 
- Colazione, Pranzo e Cena 
 
 
 
*Bevande escluse 

Mezza Pensione: 
 
 
- Pernottamento e 
Colazione 
- Pranzo oppure Cena 
 
 
 
*Bevande escluse 

Pernottamento e 
colazione: 
 
- Pernottamento e 
Colazione 
 
 
 
 
*Bevande escluse 

 
Il CITY HOTEL si trova nel cuore della Senigallia balneare, direttamente sul mare, ma nello stesso tempo a poche centinaia di metri dal centro storico. L’albergo è dotato di 
tutti i più moderni comfort: tutte le camere sono insonorizzate, dotate di aria condizionata, cassaforte, frigobar, TV Led con canali Mediaset Premium gratuiti, phon e 
collegamento internet wi-fi 20gb gratuito. 
L’Hotel mette a disposizione della sua clientela una postazione con accesso diretto ad internet, garage sotterraneo a pagamento (previa prenotazione). Inoltre i nostri 
Ospiti avranno a disposizione per l’intero soggiorno l’utilizzo gratuito di biciclette (Vi ricordiamo che la pista ciclabile,  che costeggia tutto il lungo mare, passa proprio 
davanti al nostro hotel). 
Potete vedere nel dettaglio le camere e gli spazi comuni visitando il nostro sito: www.cityhotel.it 

 
Il nostro ristorante offre la possibilità di scegliere: 
A pranzo tra due primi e i due secondi del giorno, contorni e frutta mista. 
A cena due primi e due secondi del giorno, Contorni, frutta mista e dessert del giorno. 
Per le tariffe che comprendono i pasti non sono previsti sconti per i pasti non consumati in hotel. 
Per la conferma definitiva della prenotazione sarà richiesto, l’invio di una caparra confirmatoria pari al 30% del totale definitivo.  
Per caparra non rimborsabile si intende che in caso di cancellazione non verrà restituita, sarà comunque possibile eventualmente 
usufruire delle caparre non utilizzate per i 12 mesi successivi alla prevista data di arrivo.  
E’ possibile stipulare una assicurazione di viaggio da nostro sito o tramite il seguente link con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
 

NB Per tutte le altre tipologie di camera è possibile calcolare il proprio preventivo personalizzato sul nostro sito nella 

sezione IL TUO PREVENTIVO, oppure richiederlo direttamente per email a info@cityhotel.it, o al telefono allo 

071/63464 

http://www.cityhotel.it/
http://www.aga-affiliate.it/ita/cityhotel1/
http://bit.ly/CITYSENIG
mailto:info@cityhotel.it

