
L'HOTEL LE CAMERE SERVIZI BENESSERE OFFERTE PRENOTA TARIFFE PHOTOGALLERY CONTATTI

TUTTE IMMACOLATA ARTE CULTURA ... CAPODANNO FIERE & EVENTI PRENOTA PRIMA SPORT

La nostra proposta con mezza pensione
Pernottamento nella camera prescelta
Colazione al ricco buffet dell'Hotel
Un'entrata per persona al circuito umido e alla piscina interna riscaldata della Dolce Vita Spa. I bambini sono i
benvenuti  presso  la  nostra  magnifica  piscina  interna,  dalle  9:00  alle  15:00.  oltre  quell'orario,siamo  tenuti  a
garantire silenzio e quiete per tutti gli ospiti della Spa.
Dalle 17.00 partecipazione alla conferenza e alla visita guidata alle ville Liverty di Cesenatico
Cena negli eleganti saloni del ristorante Monnalisa(bevande escluse)
Parcheggio presso il parcheggio privato,non custodito dell'hotels
Tasse e servizio

 

ITALIAN LIBERTY Sabato,29
novembre

Al Grand Hotel da Vinci un tuffo nel passato, un ritorno alla Belle

Epoque e allo stile Liberty. Incontro con gli esperti, premiazione dei

vincitori del concorso fotografico nazionale “Italian Liberty” e

suggestiva visita guidata nelle vie di Cesenatico, alla riscoperta

delle originali ville e villini in stile Liberty eccezionalmente aperti al

pubblico per l’occasione.
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TRE BUONI MOTIVI PER

PRENOTARE DIRETTAMENTE SUL

SITO SELECT HOTELS

COLLECTION

1. Miglior prezzo garantito
Senza la “sorpresa” di spese aggiuntive di
qualsiasi tipo, come ad es. commissioni e
spese di  transazione. Molti  siti  di  viaggi
online  chiedono  commissioni  extra  per
prenotazioni on line.
2. Offerte speciali esclusive
Ampia selezione di proposte di soggiorno
che non troverete sui  tradizionali  siti  di
prenotazione alberghiera
3.  Rapporto diretto  e  costante con
l’hotel
Al  vostro  arrivo  in  hotel,  ritroverete
il  personale  che  ha  curato  la  vostra
prenotazione.  Avrete  accesso
a  programmi  di  fidelizzazione  e
potrete segnalare ogni vostra richiesta ad
es. di un quotidiano in particolare o di un
menù  speciale  (cucina  vegetariana,
vegana, gluten-free o altro). 
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VERIFICA DISPONIBILITÀ
prenota online
Le migliori tariffe garantite

3 motivi per prenotare sul sito Select hotels

Grand Hotel da Vinci
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Select Hotels Homepage Select hotels collection Italiano

stupendo

Ieri sera sono stata per una cena di un

meeting.Veramente  eccezionale,

Aperitivo  all'aperto  in  uno  spazio

serata  di  gala  a  Cesenatico,  presso  il
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