
 

 

              RESIDENCE KENZIA 

                    CATTOLICA  

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

 

TRILO 5    

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 

LISTINO 
BOARDING 

PASS 
 

8/5 15/5 7 640 350  

15/5 22/5 7 640 350  

22/5 29/5 7 640 350  

29/5 5/6 7 640 350  

5/6 12/6 7 640 350  

12/6 19/6 7 850 380  

19/6 26/6 7 850 380  

28/8 4/9 7 600 330  

4/9 11/9 7 600 330  

11/9 18/9 7 600 330  

     
 

     
 

TRILO 6    
 

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 

LISTINO 
BOARDING 

PASS 

 

 

8/5 15/5 7 660 370  

15/5 22/5 7 660 370  

22/5 29/5 7 660 370  

29/5 5/6 7 670 390  

5/6 12/6 7 670 390  

12/6 19/6 7 850 410  

19/6 26/6 7 850 410  

28/8 4/9 7 660 370  

4/9 11/9 7 660 370  

11/9 18/9 7 660 370  

  

COSTI INCLUSI 

Forfait consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento. 
Pulizie finali.   

Da pagare sempre al momento della prenotazione: quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio: € 60 

ad appartamento a settimana 

 



COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      

Spese in loco obbligatorie: Eventuale tassa di soggiorno se richiesta dall'amministrazione comunale. 
Check in: sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Check out: sabato mattina dalle ore 8.00 
alle ore 10.00. Residenza indirizzata esclusivamente ad una clientela di tipo famigliare. La Residenza 
Kenzia è in viale Bologna. 

 

  

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO      

Costi facoltativi da pagare in loco: Noleggio biancheria da letto: € 10,00 a pax a fornitura Noleggio 
biancheria da bagno: € 5,00 a pax a fornitura, Culla €35,00 a settimana, Letto extra (dove disponibile, 
su richiesta): € 100,00 a settimana, Animali domestici (piccola taglia, max 15Kg, su richiesta): € 35,00 a 
soggiorno,Router portatile 4G con 12Gb inclusi, fino a 4 devices collegabili: € 20,00 (su richiesta), posto 
auto (dove disponibile, su richiesta): € 70,00 a settimana. 

 
 

 

 
 
 

DESCRIZIONE ALLOGGI     

Appartamento trilocale per 5 posti letto: camera matrimoniale, una camera a 
due letti, soggiorno con divano letto,angolo cottura e bagno.   

Appartamento trilocale per 6 posti letto: camera matrimoniale, una camera a 
due letti, soggiorno con divano letto a due posti,angolo cottura e bagno. 

 

 
  
  

  
Residenza di nuova costruzione a pochi passi dal centro di Cattolica in viale Bologna. Nella vicinanze i nostri 

clienti possono trovare negozi di ogni genere, ristoranti e bar.  La spiaggia dista a soli 200mt dalla struttura. 

La Residenza è indicata ad una clientela di tipo familiare. Possibilità di richiedere parcheggio (con supplemento) 

al momento della prenotazione. Questa casa per vacanze offre agli ospiti connessione wi-ffi gratuita. 

Gli appartamenti, modernamente arredati, sono curati nei minimi particolari, dispongono di aria condizionata, 

lavatrice, forno, lavastoviglie, cassaforte, TV sat e sono completamente insonorizzati. 

Tutte le unità sono dotate di una cassaforte per laptop, un armadietto e un tavolo da lavoro. Inoltre, le camere 

insonorizzate dispongono di una cucina completa come anche di una vasca da bagno, una doccia e un bidet. 

Tutte le unità hanno i bagni privati in marmo. La cucina è fornita di una lavastoviglie, una stufa e una lavatrice. 

Possibilità di avere alloggi disposti su due livelli con scala a chiocciola interna. 

Arena Adriatica dista 20 d'auto, mentre Palazzo dei Congressi di Riccione si trova a 10 minuti d'auto dalla 

struttura. Bar, un acquario e ristoranti si trovano nelle vicinanze della struttura. Per gustare le bevande e i piatti 

ci sono i ristoranti Jolly Takeaway, Taverna A Pesci In Faccia e Cane del Greco nelle vicinanze, a circa 150 metri. 

Una breve passeggiata ti porterà a Chiesa Parrocchiale dei Santi Apollinare e Pio V. L'appartamento offre 

l'alloggio a soli 15 km dall'aeroporto di Rimini. Sono inclusi anche un parco acquatico, un campo da tennis e un 

campo da golf. Divertitevi con uno degli sport disponibili in loco, tra cui equitazione, mini golf e pesca. 


