
 

 

Caro amico collezionista ! 

 

 

Abbiamo fatto 30 !!! 
DOVREBBE (il condizionale e’ d’obbligo)  

ESSERE L’ULTIMO! 
 

30° anno! 



Dovrebbe perché la parola ultimo non mi piace ma gli anni passano e 
siccome tutto ha una fine ,prima o poi dovremo accettare la parola “ultimo”. 

Per concludere nel migliore dei modi il trentesimo ho fatto riprodurre anche 
la seconda quindicina di piatti in altrettante calamiti cosi unitamente alla 
quindicina omaggiata l’anno scorso si potrà avere la collezione completa 
almeno su calamiti. 

 
 

 
Sabato 16 settembre 2017 
mattina e/o pomeriggio e/o sera arrivo in hotel drink di benvenuto e sistemazione in camera con tutti i confort.  
Ore 20,00 inizio del convivio  con cena a di Gala a bordo piscina all’ultimo piano dell’albergo con luci 
soffuse e melodie di altri tempi. Piano bar, musica dal vivo e karaoke completeranno l’allegra serata.( si 
potrà anche ballare) e quest’anno il tempo bello è assicurato, faremo una bellissima serata sotto le 
stelle con il panorama di Cesenatico e il suo grattacielo e dalla parte opposto si potrà ammirare San 
Marino , Perticara,Longiano e le colline Toscoromagnole tutte illuminate. 

 

 

 



Domenica 17 settembre 2017 
Mattina dopo una stupenda ed invitante colazione si potrà dare inizio alla bancarella.  

In alternativa vi aspetta il nostro quinto piano con meravigliosa vista sul mare allestito con piscina 
bimbi, piscina adulti, sauna ,bagno turco e IACUZZI e un bellissimo bar dal quale potrete gustare 
gratuitamente qualsiasi tipo di bevanda. La terrazza sul mare è allestita anche con lettini, sdrai e 
ombrelloni quindi merita di essere utilizzata.  
 
Questo è la conclusione della ristrutturazione dell’Hotel Leonardo iniziata nel 2009 e terminata giusto 
questa estate! 

 

 

Alle ore 12,30 il pranzo conviviale, oramai senza aggettivi, che l’amico Barocci e tutto lo staff dell’hotel 
Leonardo da trenta anni consecutivi ci ha abituati a dichiarare “splendido”, Un pranzo particolare con  golosi 
piatti romagnoli e nazionali. 

 

Offerte soggiorno: 
- Offerta n.1  

30° Incontro week-end 2017: serata con cena di gala, pernottamento di sabato, colazione di domenica e 
pranzo conviviale di domenica  € 110,00 a persona - (bevande ai pasti comprese). In omaggio il 
trentesimo piatto dell’hotel Leonardo  più 15 calamiti per ogni persona. 

- Offerta n.2  
Week-end lungo comprende: tutto come offerta n°1 più il pernottamento e la cena di venerdì 
(o domenica) e colazione di sabato (o lunedì) € 130,00 - (bevande ai pasti comprese).  
 

- Offerta n.3 
Week-end lunghissimo comprende: tutto come offerta n°1 più il pernottamento e la cena di venerdì e 
domenica e colazione di sabato e  lunedì  € 150,00 - (bevande ai pasti comprese).  
 

- Offerta n.4 
Settimana azzurra comprende: Tutto come ai punti n°1 e n°3 in più altri quattro giorni a mezza 
pensione totale 7 giorni €uro 290,00 (bevande ai pasti comprese) 

 

 
Chi desidera scambiare i piatti dell’hotel leonardo li porti con sé! 

Compatibilmente con le rimanenze scambio un piatto dell’hotel Leonardo per l’altro. 



 
 

Prenotazioni e informazioni   
Tel. 0547.80097 – 83132 - cellulare 347.2405109 - fax. 054783683 
email: barocci@virgilio.it  

Per  inviare la caparra: email con il numero di carta di credito. Vaglia postale o assegno in busta  chiusa da spedire 
al seguente indirizzo:  Hotel Leonardo, Viale Zara 96, 47042 CESENATICO (FC). Oppure Bonifico bancario:   

 

      IBAN: IT26M0612024002CC0020007979 intestato a Hotel Leonardo  

 

Per visionare il seguente invito compreso tutti i piatti delle edizioni precedenti dell’hotel Leonardo e per poterlo 
inviare ai vostri amici visitate il sito: www.hotelleonardo.com e poi cliccare su collezione del buon ricordo. 

Questo invito è stato inviato solo per e-mail perciò non è stato mandato a tutti i collezionisti; quindi si spera nel 
passaparola di chi ci legge.  

 

Portate anche i vostri amici!! Arrivederci a Cesenatico! 

mailto:barocci@virgilio.it

