
 

 

 

 

PASQUA 2014 All’Hotel Sarti 
VENERDI' 18 APRILE 2014 
Aperitivo di benvenuto e cena tipica Romagnola per grandi e piccini. Per i più piccoli tanto divertimento insieme ai 
nostri simpatici animatori. 
Consigliamo dopo cena  l’ escursione a Montefiore Conca,  per assistere alla Via Crucis.  
Per i più piccoli miniclub insieme ai nostri animatori 
 

SABATO 19 APRILE 2014 
Dedicato ai piccoli: miniclub; giochi; animazione; e alla sera uno spettacolo tutto per loro. 
Dedicato ai più grandi: centro benessere “Sarti Wellness” con trattamenti e tanto relax, biciclette a disposizione 
per passeggiare in città. 
Dedicato a chi va in bici: guide a disposizione per escursioni nel nostro entroterra e pic-nic in un delizioso 
agriturismo con degustazione di prodotti tipici del nostro territorio: vino, formaggi, salumi, olio, piadina… 
Da raggiungere anche con mezzi propri per chi non va in bicicletta.  
Per tutti : serata musicale 
 

DOMENICA 20 APRILE 2014 
Ricca e gustosa colazione pasquale con dolci tipici della tradizione e selezione di cioccolato.  
Pranzo con menù degustazione con un dessert a sorpresa: 
un uovo gigante di cioccolato fondente con fantastici regali  
1 week-end  
2 ingressi alla spa con kit dell’abbraccio 
2 massaggi relax 
 

Dopo pranzo romperemo il gigantesco Uovo di Pasqua e ci sarà una sorpresa per ogni bambino.  
Dopo cena serata selezione di “rum e cioccolata” 
 

LUNEDI’ 21 APRILE 2014 
Nel pomeriggio “pic-nic” di Pasquetta in piscina 
 

E ancora ... 
BIMBI SPA 
per tutto il week-end pasquale la nostra SARTI SPA sarà aperta tutte le mattine per i nostri piccoli ospiti.  
MERENDA & TEA TIME 
Vi aspettiamo tutti i pomeriggi alle 17.00  con gustose merende per i bambini e aromatiche fragranze di te e infusi 
serviti con biscotteria fatta in casa dal nostro pasticciere. 
 

Per i più piccoli e per chi vuole tornare bambino per un giorno, non dimenticate i parchi tematici della riviera: 
Mirabilandia – Oltremare - Fiabilandia - Italia in Miniatura - Acquario di Cattolica  
 
Suggeriamo inoltre la fiera degli Antichi Sapori a Cattolica 
A cornice della Fiera è previsto un programma ricco di appuntamenti: raduni di auto d’epoca, concerti e tributi  
musicali ad  artisti  del presente e del passato  arricchiranno  ulteriormente la kermesse anche sotto il profilo 
dell’intrattenimento.  
 

1 bambino in camera con due adulti (nelle camere Standard e Superior) da 0 a 12 anni ha il soggiorno 
completamente gratuito! 

 
Le Camera Comfort ed Executive Suite offrono in più: 
Acqua , Trebbiano IGT o Sangiovese IGT della Tenuta del Monsignore, aranciata, limonata e coca cola al ristorante;  
ingresso al Sarti Wellness (200 mq) con percorso benessere; posto auto privato nel parcheggio sotterraneo 
all’Hotel; un morbido accappatoio in uso e ciabattine da camera in omaggio; un cestino di frutta fresca all'arrivo  
ogni mattina il quotidiano preferito. 

I prezzi offrono:  

o Pensione 
completa  

o Wi fi 

o Telo per 
spiaggia/piscina 

SUITE 
30 mq  

Due ambienti 
separati 

Vista mare 

COMFORT 
 

18 mq vista mare 
oppure  

23 mq senza vista 
mare 

SUPERIOR 
 

15 mq rinnovate 
vista mare 

STANDARD 
 

15 mq 
vista mare 

SINGOLA 
 

10 mq 
vista mare 

2 GIORNI € 360,00 € 280,00 € 240,00 € 230,00 € 260,00 

3 GIORNI  € 530,00 € 390,00 € 345,00 € 300,00 € 330,00 


