
        

VACANZE MARE 2021 A CATTOLICA 
Ferretti Family Hotel Major 3*,  CATTOLICA - EMILIA ROMAGNA 

Speciale All Inclusive-Non puoi dire no!! 
Un mondo di servizi per tutta la famiglia-Recensioni 299- Hotel Major 3* e Mappa 

Regalati una vacanza all'Hotel Major di Cattolica con il nostro servizio All Inclusive, troverai un mondo di servizi pensati per il relax 
di grandi e piccini. 
Hotel gestito direttamente dalla famiglia Ferretti dal 1952, in centro e a due passi dal mare, su Via Dante la zona pedonale di 
Cattolica.  
All Inclusive con bevande e soft drink, ristorante con cucina tradizionale romagnola. 

Che la tua vacanza in famiglia abbia inizio! 
In centro e a due passi dal mare, su Via Dante nel cuore della zona pedonale di Cattolica ... siamo l'hotel 3 stelle perfetto per il tuo 
soggiorno al mare in totale relax. Vedi mappa 
Regalati un soggiorno All Inclusive, con animazione e miniclub, cucina tradizionale romagnola e una spiaggia con 2 splendide 
piscine, puro divertimento per te e i tuoi bimbi. Una vacanza da vivere sempre in spiaggia. 

 
SPECIALI PACCHETTI – PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE- 
Periodo: dal 01/04 al 06/06 - 3 notti /4 giorni - €185,00  €165,00  
         “ : dal 01/04 al 06/06  - 5 notti /6 giorni- €295,00  €275,00 
          “ : dal 01/04 al 06/06  - 7 notti /8 giorni- €405,00  €385,00 
 

Periodo: dal 06/06 al 13/06 - 3 notti /4 giorni - €200,00  €180,00 
         “ : dal 06/04 al 13/06  - 5 notti /6 giorni- €320,00  €300,00 
          “ : dal 06/04 al 13/06  - 7 notti /8 giorni- €440,00  €420,00 
 

Periodo: dal 13/06 al 04/07 - 3 notti /4 giorni - €215,00  €195,00 
         “ : dal 13/06 al 04/07  - 5 notti /6 giorni- €345,00  €325,00 
          “ : dal 13/06 al 04/07  - 7 notti /8 giorni- €475,00  €455,00 
 

Periodo: dal 04/07 al 08/08 - 3 notti /4 giorni - €245,00  €225,00 
         “ : dal 04/07 al 08/08  - 5 notti /6 giorni- €395,00  €375,00 
          “ : dal 04/07 al 08/08  - 7 notti /8 giorni- €545,00  €525,00 
 

Periodo: dal 08/08 al 22/08 - 3 notti /4 giorni - €320,00  €300,00 
         “ : dal 08/08 al 22/08  - 5 notti /6 giorni- €520,00  €500,00 
          “ : dal 08/08 al 22/08  - 7 notti /8 giorni- €720,00  €700,00 
 

Periodo: dal 22/08 al 29/08 - 3 notti /4 giorni - €220,00  €210,00 
         “ : dal 22/08 al 29/08  - 5 notti /6 giorni- €370,00  €350,00 
          “ : dal 22/08 al 29/08  - 7 notti /8 giorni- €510,00  €490,00 
 

Periodo: dal 29/08 al 30/09 - 3 notti /4 giorni - €200,00  €180,00 
         “ : dal 29/08 al 30/09  - 5 notti /6 giorni- €320,00  €300,00 
          “ : dal 29/08 al 30/09  - 7 notti /8 giorni- €440,00  €420,00 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Major/@43.9673443,12.72598,15z/data=!4m10!3m9!1s0x132ce0c0dc31aedd:0x372aee8020944dac!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.9666262!4d12.7342412!9m1!1b1
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Major/@43.9673443,12.72598,15z/data=!4m8!3m7!1s0x132ce0c0dc31aedd:0x372aee8020944dac!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.9666262!4d12.7342412


Supplemento singola € 10,00 al giorno 
BAMBINI: 3°/4° letto fino a 2 anni pagano solo la culla € 10,00 -2/11 anni – 50% - Adulti -10% 
COMPRENDE: Trattamento di pensione completa+ acqua, bibite, soft drink, vino della casaH24+ servizio spiaggia+ 
animazione bambini in zona dedicata – 
Check in: Dal pranzo del 1° giorno (in caso di arrivo dopo le ore 14,00 verrà garantito un pasto freddo). 
 Check out: Dopo la prima colazione. 
Iscrizione a Tempo Libero Associazione. € 6,00€ per persona-Sì tassa di soggiorno da pagare dal cliente direttamente 
in hotel.  
 
Condizioni  
All Inclusive con bevande incluse-acqua, vino, soft drink, tè al limone e pesca, coca cola, aranciata, succhi di frutta e 
caffè-Ristorante con cucina romagnola. Ristorante con una ricca scelta di proposte servite ed a buffet con show 
cooking per provare le specialità e i piatti della tradizione romagnola fatti rigorosamente in casa. 3 primi e 3 secondi a 
scelta con specialità di carne, pesce e vegetariane... tutte da assaporare! 
Servizio di animazione 
Animazione per i tuoi bimbi in hotel e in spiaggia. Una vacanza di puro divertimento con miniclub e attività in hotel, 
animazione con giochi e balli in spiaggia 
Serate a tema 
Serate a tema, Cena Romagnola e Hawaian Party per l'intrattenimento di tutta la famiglia e un tuffo nell'allegria 
Spiaggia inclusa 
con 1 ombrellone e 2 lettini, all'Oasis de la Playa 68, il tuo angolo di relax a soli due passi dall'hotel con piscina, baby-
pool e animazione per ogni età 
La spiaggia convenzionata 
Il tuo angolo di relax a soli due passi dall'hotel 
La bellezza di concederti un soggiorno all'Hotel Major? Sarà una splendida vacanza da vivere sempre in spiaggia! La 
nostra spiaggia convenzionata Oasis de la Playa 68 sarà il tuo angolo di relax a soli due passi dall'hotel. 
Speciale All Inclusive e animazione in spiaggia... non dovrai pensare a nulla! 
Con il nostro servizio All inclusive solo per te incluso 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 4ª fila per vivere al meglio 
le tue giornate in spiaggia. E per i bimbi un servizio di animazione con 4 animatori che proporranno tante attività da 
svolgere direttamente sulla sabbia. Ad attenderti un mondo di servizi e divertimento per ogni età. Piscina con 
idromassaggio, perfetta per i tuoi momenti di benessere. Animazione con balli di gruppo, spettacoli e feste da mattino 
a sera. Per i bimbi baby-pool e scivolo, miniclub, aree giochi con altalene e giochi e baby dance di gruppo. Per chi ama 
la vacanza attiva, campi da beach volley, minigolf e palestra 
Docce calde e distributore d'acqua gratuito. La ricetta per la vacanza perfetta la trovi qui! 
Giugno è un mese speciale, la natura si sveglia e l'estate ha inizio e la voglia è solo una... quella di vivere una Vacanza 
Sempre in Spiaggia ed il Ferretti Family Hotel Major è la tua scelta! 
Prenotare una vacanza non è mai facile, così tante proposte e così tante destinazioni… Cosa rende il nostro hotel così 
speciale? 
Forse il Bagno Oasis, la nostra spiaggia privata, il servizio di animazione 7 giorni su 7 per i tuoi bimbi, o magari la nostra 
pasta fatta in casa… C’è così tanto che rende ogni vacanza unica! 
Tutto quello che devi fare è prenotare e provare la Perfetta Vacanza Romagnola, vuoi sapere perchè? 
Siamo nel cuore di Cattolica 
A pochi passi da mare 
Spiaggia Privata 
Animazione tutto il giorno e tutti i giorni 
2 serate a tema a settimana 
Rispettiamo la tradizione della cucina romagnola 
Richiedi subito un preventivo per la tua prossima Vacanza ed assicurati la migliore tariffa per la stagione 2020! Oltre 
alle settimane promozionali in programma. 
Il trattamento che abbiamo pensato per te: 
SOFT OPEN BAR con acqua e soft drink tutto il giorno al bar dell’Hotel 
Pensione Completa + Bevande illimitate ai pasti: con acqua, soft drinks e vino della casa 
Parcheggio-Wi-Fi in tutta la struttura 
PROMOZIONE BAMBINI: per loro abbiamo degli sconti speciali! 
L’offerta è valida fino ad esaurimento camere, fai in fretta! 

BONUS VACANZE 2021: utilizzalo a Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 
Richiedi  SUBITO UN PREVENTIVO  e non lasciarti scappare quest’occasione! 

 
 

Il sito: www.partenzelastminute.it 
Sede Sociale-Via A. Manzoni, Interno Area Fiera 82018, San Giorgio Del Sannio, Benevento, Italia 

Sede Operativa Via del Sole, Apice, Benevento, Italia, Cod fisc-nrdfnn41a19h894d -www.tempolibero2020.it  -email: info@tempolibero2020.it  
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