
 
 

CARDUCCI APPARTAMENTI  
 
 

Carducci Appartamenti Cattolica 

DOVE 

CARDUCCI APPARTAMENTI nel centro dell'attività turistica di Cattolica, a pochi passi dalla 
spiaggia e affacciati al mare. La struttura dispone di 6 ampi, confortevoli e funzionali 
appartamenti, disposti su una superficie variabile dai 45 ai 55 mq (Bilocali e Trilocali), tutti ben 
arredati ed attrezzati. Tutti gli appartamenti sono dotati di balcone o terrazzo attrezzato, fronte 
mare, vano cucina con frigorifero, lavastoviglie (solo in TRILO), TV LCD, climatizzazione 
autonoma, servizi privati con box doccia e lavatrice, posto auto. Biancheria da letto/bagno a 
cura del cliente.  
Lo stabile è privo di ascensore. 

LE CARATTERISTICHE 

Bilo al 1°- 2° piano (4/5 letti)  
Soggiorno / pranzo con vano cucina, divano-letto, camera matrimoniale con 3° letto, aria 
condizionata, box doccia, lavatrice, balcone fronte mare.  

Bilo attico 3° piano (4/5 letti) 
Soggiorno/ pranzo con vano cucina, divano letto, camera matrimoniale con 3° letto, box 
doccia, lavatrice, balcone e terrazzo attrezzato fronte mare (no clima). 

Trilo al 1° - 2° piano (6 letti) 
Soggiorno / pranzo con vano cucina, lavastoviglie, divano-letto, due camere matrimoniali di cui 
una col 3° letto, aria condizionata in camera, bagno con box doccia, lavatrice, terrazzo 
attrezzato fronte mare. 

Trilo Attico 3° piano mansardato (6 letti) 
Soggiorno / pranzo con vano cucina, lavastoviglie, due camere matrimoniali in mansarda di cui 
una col 3° letto, aria condizionata in camera, bagno con box doccia, lavatrice, terrazzo 
attrezzato fronte mare. 

LISTINO PREZZI 2016 

  PERIODO 
BILO - BILO 
ATTICO 4/5  

TRILO 6 
TRILO ATTICO 
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Quote settimanali per app.to       

A 01/05 – 28/05 e 08/09 – 30/09 300,00 350,00 350,00 

B 28/05 – 15/06 e 01/09 – 08/09 350,00 450,00 450,00 

C 15/06 – 30/06 490,00 690,00 690,00 

**** ************************** ************** **************** **************** 

Periodi non vendibili separatamente       

D 01/07 – 16/07 1.350,00 1.640,00 1.640,00 

index.htm


E 16/07 – 31/07 1.450,00 1.850,00 1.850,00 

G 01/08 – 16/08 1.700,00 2.100,00 2.100,00 

H 17/08 – 31/08 1.700,00 2.100,00 2.100,00 

          

  

Quote mensili per app.to       

Maggio 01/05 - 31/05     800,00 1.000,00 1.000,00 

Giugno 01/06 - 30/06 1.400,00 1.800,00 1.800,00 

Luglio 01/07- 31/07 2.400,00 3.050,00 3.050,00 

Agosto 01/08 - 31/08 3.200,00 3.900,00 3.900,00 

Settembre 01/09 - 30/09     800,00 1.000,00 1.000,00 

    Per informazioni contattateci ! 

  

QUOTE SETTIMANALI IN EURO 

  

Le quote sopraindicate comprendono: consumi delle utenze (acqua, luce e gas), utilizzo della 
cabina al mare, baby area- animazione presso bagno convenzionato e situato di fronte agli 
appartamenti www.stellamarinacattolica.com. N° 1 posto auto in garage coperto a mt. 300 
oppure inparcheggio custodito a mt. 1000 (con servizio di navetta gratuito) per appartamento.  

SUPPLEMENTI 

 Pulizia finale (obligatoria) € 50,00 per tutte le tipologie.  
 Aria condizionata € 50,00 a settimana  
 Animali di piccola taglia Euro 30,00 per igienizzazione a settimana.  
 Biancheria da letto / bagno (da richiedere alla prenotazione) Euro 9,00 a persona a 

cambio.  
 Parcheggio o garage per 2° auto, se disponibile, costo Euro 8,00 a notte.  
 Tassa di soggiorno Euro 1,00 a persona (escluso ragazzi fino a 14 anni) per max. 7 

giorni di soggiorno, dopo è gratuito. 

CONDIZIONI GENERALI 

 Consegna appartamento dalle ore 16:00 – rilascio entro le ore 10:00  

 Cauzione Euro 200,00 (da restituire alla partenza previo controllo dell'appartamento) da versare 
all'arrivo. 

 Saldo alla consegna delle chiavi 
 Caparra del 20% all'atto della prenotazione. 

CONTATTATECI SUBITO! 

Appartamenti Carducci 

Viale Carducci,1  
47841 Cattolica - RN 
Tel. 0541 961108  
Fax 0541 83432  

capitol@residencecapitol.com 

mailto:capitol@residencecapitol.com

