
ECCEZIONALE!!! STESSI PREZZI DEL 2014 

LISTINO PREZZI C.R.A.L. 2015 COMPLETAMENTE CLIMATIZZATO 
PREZZI per persona al giorno (minimo 3giorni) • PREISE pro Person und Ta! ' (mindestaufenthalt 3 tage) • PRIX par jour et personne (minimum 3 jours) 

PERIODO 01/05 
31/05 

01/06 
30/06 

01/07 
01/08 

02/08 
08108 

09/08 
15/08 

16/08 
22/08 

23/08 
31/08 

01/09 
30/09 

Pensione 
completa € 38,00 € 41,50 € 46,00 € 59,00 € 65,00 € 51,00 € 45,00 € 41,50 

Mezza 
Pensione € 36,00 € 39,50 € 44,00 € 56,00 € 62,00 € 49,00 € 43,00 € 39,50 

Pernotto e 
colazione € 28,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 € 38,00 € 39,00 € 30,00 

ECCEZIONALE PROMOZIONE DAL 01106Al 15/06 € 41 ,50 Ali INCLUSIVE 

Ati INCLUSIVE: OMBRELLONE ELErnNO +ACQUA E VINO LOCALE AI PASTI +9,00 EURO AL GIORNO PER PERSONA 


Pasqua 3 giorni a 153,00 €per persona a pensione completa. Eventuali giorni aggiuntivi 45,00 € al giorno 


In spiaggia, per I nostri clienti, ombrellone gratis con 2 lettini a ( 8,00 al giorno 
• per pl'8notazionl di almeno 6 giorni, 1 giorno è gratis 

RIDUZIONI 
Bambini in camera con due adulti: I pasti non consumati non vengono detratti. Nei suddetti 
AI di sotto dei 3 anni: GRATIS; prezzi giornalieri sono escluse le bevande, la tassa di 
Da 3 a 6 anni: 30% di sconto; soggiorno di € 1,50 al giorno per persona per i primi 
Da 7 a 10 anni" 20% di sconto; 7 giorni (esclusi i bambini fino a 13 anni). Sono invece 
3° e 4° letto su richiesta del cliente: 10% compresi il parcheggio auto, uso di biciclette, aria 
di sconto se non usufruiscono già di altre riduzioni condizionata, l'uso comune di cabina comune al mare 
Supplemento doppia uso singola € 15,00 al giorno e IVA. La prenotazione si intende sempre dalle ore 12 
Supplemento camera singola: € 3,00 al giorno del giorno di arrivo alle ore 10 del giorno di partenza. 





L'Hotel si trova a Marina centro, a 100 mt. dalla più 
bella spiaggia della Riviera in posizione centralissima 
ed allo stesso tempo in una zona tranquilla. 
Quasi tutte le camere hanno il balcone. Parcheggio 
privato, biciclette ed un ampio giardino dove è possibile 
riposarsi tranquillamente ed anche fare festa insieme. 

/I menù particolarmente curato, nel rispetto della 
migliore tradizione gastronomica romagnola con pasta 

fatta a mano, è a scelta tutti i 
giorni fra carne e pesce, con 
ricco buffet di verdure a pranzo 
e a cena. La colazione è a buffet 
con succhi, yogurt, frutta, doici 
fatti da noi, salumi, formaggi ed 
altro ancora. 


