
Informazioni e prenotazioni:  
VIMAR VIAGGI tel. 06/9413385 - Fax 06/94315803 

e-mail : crli@vimarviaggi.it 
 

 

Pesaro – Family Holiday Astoria*** 
Trattamento: FBA (Pensione Completa + bevande ai pasti + Servizio Spiaggia)  
 
Hotel 3 stelle fronte mare, in prima fila e con accesso diretto alla spiaggia, si trova a soli 600 metri dalla famosa 
"Palla di Pomodoro" e dal centro cittadino. Caratteristiche: dispone nuovissima hall "open space" situata nel 
piano rialzato, reception h24, due ascensori, ampio soggiorno con angolo TV LCD, bar, sala ristorante 
climatizzata, terrazza panoramica e solarium con vista mare, attrezzata con tavoli, sedie, sdraio e chaise 
longue, ideale per abbronzarsi in totale pace e relax, piscina attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, area 
giochi per bambini e parcheggio esterno su prenotazione a pagamento fino ad esaurimento posti. 
Ristorazione: ricca colazione a buffet dolce e salato con dolci fatti in casa, cucina tipica regionale 
particolarmente curata, tre menu a scelta con pesce tutti i giorni, buffet di contorni, verdure e antipasti. 
Pasti differenziati per bambini e vegetariani a richiesta. Angolo biberoneria attrezzato con forno a microonde 
per la preparazione di pappe e brodini. Camere: Superior: dotate di ampio balcone attrezzato con tavolino e 
sedie, telefono, TV LCD, Wi-Fi free, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi privati con box doccia e 
asciugacapelli; vista mare a richiesta con supplemento. Camere comunicanti (fino a 6 posti) con due bagni e 
doppio balcone, a richiesta con supplemento. Tutto Incluso: comprende le bevande ai pasti (1 bottiglia acqua 
minerale + 1 bottiglia vino locale o bibita a camera) e il servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Servizi: noleggio biciclette (prime due ore gratuite), Wi-Fi free in tutta la struttura, Internet Point, ping-pong, 
sala biliardo (a pagamento). Mini Club giornaliero in baby room attrezza (09:30-11.30 e 16:00-18:00) a partire 
dai 4 anni. In spiaggia convenzionata parco giochi, trampolino elastico, sport sulla sabbia, idromassaggio (a 
pagamento), feste danzanti serali, ping-pong e palestra. 

SPECIALE FAMILY HOLIDAY Tariffe settimanali per famiglia in camera tripla / quadrupla 
Soggiorni 8 giorni/ 7 notti ingresso sabato 

ESTATE 2019 
 

18/05-01/06 
07/09 – 21/09 

Periodo A 

02/06- 14/06 
31/08 – 06/09 

Periodo B 

15/06- 05/07 
24/08 – 30/08 

Periodo C 

 
06/07- 02/08 

Periodo D 

03/08- 09/08 
17/08 – 23/08 

Periodo E 

 
10/08- 16/08 

Periodo F 

 UFF.LE Vimar UFF.LE Vimar UFF.LE Vimar UFF.LE Vimar UFF.LE Vimar UFF.LE Vimar 

2 ADULTI+1 
BAMBINO 0/8 

ANNI n.c.  
756 686 812 742 952 882 1.036 966 1.064 994 1.232 1.162 

2 ADULTI+1 
BAMBINO8/15 

ANNI n.c. 
945 875 1.015 945 1.190 1.120 1.295 1.225 1.330 1.260 1.540 1.470 

2 ADULTI+2 
BAMBINO 0/8 

ANNI n.c. 
945 875 1.015 945 1.190 1.120 1.295 1.225 1.330 1.260 1.540 1.470 

2 ADULTI+2 
BAMBINO 

8/15 ANNI n.c 
1.134 1.064 1.218 1.148 1.428 1.358 1.554 1.484 1.596 1.526 1.848 1.778 

2 ADULTI+1 
Bambino 0/8+ 

1 BAMBINO 
8/15 ANNI n.c. 

945 875 1.015 945 1.190 1.120 1.295 1.225 1.330 1.260 1.540 1.470 

Note : le tariffe sono valide solo per soggiorni alle condizioni indicate. Sono pertanto esclusi soggiorni di 

durata diversa da 7 o 14 notti e/o con inizio in giorni diversi dal sabato., sistemazione in camera di altra 
tipologia, trattamenti diversi e servizi diversi da quelli indicati . LO SPECIALE FAMILY HOLIDAY è soggetto 

a disponibilità limitata e valido fino  fino ad esaurimento. 

Quota forfait assicurazione euro 35 a camera  

Prodotto estratto da catalogo Firmatour Tour Operator 

mailto:grandiutenze@vimarviaggi.it

