Offerte soggiorno per ROMAGNA WINE FESTIVAL
Cesena, 7-8-9 dicembre 2017

Offerta speciale Hotel
solo prenotando attraverso l'Ufficio Turistico
Per i gruppi, prezzi ancora più convenienti: contattateci per dettagli

**** Hotel 4 stelle:
- 65 euro camera singola
- 80 euro camera doppia
- 105 euro camera tripla

****+ Hotel 4 stelle Plus:
- 91 euro camera singola
- 109 euro camera doppia

*** Hotel 3 stelle:
- 50 euro camera singola
- 70 euro camera doppia
- 85 euro camera tripla

SPECIALE OFFERTA DEGUSTAZIONI 2017
Le prime sei persone che acquisteranno il pacchetto pernottando dal 7 al 10
dicembre (3 notti) avranno le seguenti degustazioni GRATUITE:
8/12 – Foro Annonario e 9/12 Teatro Verdi; gli altri avranno uno sconto del 50%
Le prime sei persone che acquisteranno il pacchetto pernottando dall’8 al 10
dicembre (2 notti) avranno le seguenti degustazioni scontate del 50%:
8/12 – Foro Annonario e 9/12 Teatro Verdi; gli altri avranno uno sconto del 30%
Tutti coloro che acquisteranno il pacchetto pernottando dal 9 al 10 dicembre
(1 notte) avranno la degustazione al Teatro Verdi scontata del 20%
Per il programma completo consultare il sito: www.romagnawinefestival.it

L’offerta comprende anche la Cesena Card, che dà diritto a:
− ingresso e visita guidata gratuita alla Biblioteca Malatestiana, al museo Archeologico, al
museo di Scienze Naturale, alla Pinacoteca. Inoltre, a Villa Silvia-Carducci con il museo
Musicalia alla tariffa speciale di 2 euro a persona.
− possibilità di pasti a prezzi convenzionati
− biglietto ridotto alle manifestazioni organizzate da CesenaFiera
8-9-10 dicembre NATALISSIMO
Consultate qui il programma: www.cesenafiera.com
− 10% di sconto sul biglietto di ingresso a tutte le serate musicali del Vidia Club
Consultate qui il programma: www.vidiaclub.com

*Dal 1 febbraio 2013 a Cesena è stata istituita la tassa di soggiorno. Si applica sui pernottamenti per un massimo di 5
consecutivi. La misura dell'imposta è di 1 euro a stella, per persona a notte. Sono esclusi dalla tassa: i minori fino a
compimento del 12 anno di età; i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio
comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle
commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento.

Per informazioni e prenotazioni
UFFICIO TURISTICO CESENA
Piazza del Popolo, 9 - 47521 (FC) - tel. +39 0547 356327
e-mail: iat@comune.cesena.fc.it - sito: www.cesenaturismo.it
orari di apertura: da lunedì a sabato 9.30-13.00; 15.00-18.00; festivi 9.30-12.30

