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SERVITI E RIVERITI IN ROMAGNA
L’hotel Saint Tropez è gestito
dalla famiglia Gatta, albergatori dal 1970.
Si trova sul mare, in centro a Lido di Savio, a 200
metri dalla Chiesa di San Pier Damiano, a 1 km da Milano
Marittima, a 6 km dalle Terme di Cervia e a 20 km da Ravenna,
città dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 1996.

La nostra passione da 50 anni è prenderci cura di Voi Ospiti nella nostra consueta atmosfera ospitale
e familiare per garantirVi una vacanza sicura e serena nel rispetto della salute di tutti. Siamo pronti ad
accoglierVi nel nostro hotel completamente ristrutturato nel 2018 e ad offrirVi ampi spazi sia nel ristorante
che in spiaggia per tutelare il distanziamento fra le persone. Quest’anno inaugureremo la SPA e la sala
massaggi che Vi regaleranno esperienze uniche con la massima attenzione all’igiene e alla sanificazione.
L’hotel Vi offre il WIFI in tutti i piani, il bar, la veranda, il giardino con area relax e l’uso gratuito delle biciclette.
Il ristorante Vi offre un’alimentazione sana a km 0, con un menù a 4 portate servite a tavola (insalate e verdure, primi,
secondi e dessert) con grande varietà di piatti di carne, di pesce e vegetariani e pasta fresca fatta in casa tutti i giorni.
La SPA e la sala massaggi Vi offrono importanti momenti per la cura del Vostro corpo e per nutrire la Vostra anima.

OFFERTE SETTIMANALI SCONTATE DEL 25% RISERVATE AGLI ABBONATI
E AI LETTORI DI MADRE: Pensione Completa e Servizio Spiaggia
per le COPPIE

prezzi complessivi per coppia
dal 13 giugno al 4 luglio

€

dal 4 luglio al 8 agosto

€ 1.008

dal 8 agosto al 23 agosto

€ 1.176

dal 23 agosto al 30 agosto

€ 1.008

dal 30 agosto al 6 settembre

€

840

dal 6 settembre al 20 settembre

€

672

L’hotel è gestito
dai proprietari
Alide e Stefano
Gatta

840

OFFERTE SPECIALI
per soggiorni di 2 settimane
per famiglie con bambini
per i single con bambini
per i single
e per week-end romantici

telefonate 0544.949007

PET FRIENDLY

IN OMAGGIO: ingressi SPA
nuovo abbonamento a MADRE
e ricarica auto elettrica
Servizio navetta da e per: la fermata
dell’autobus e la stazione di Lido di Savio
Don Silvio Vi attende nella Chiesa di
San Pier Damiano a 200 mt. dall’hotel

Per info e offerte personalizzate telefono 0544.949007

hstropez@gmail.com
via Massalombarda 19

w w w.hotelsainttropez.it
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48125 Lido di Savio (RA)

