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ROMAGNAROMAGNA  >> BELLARIA BELLARIA
hotel PICCADILLY hotel PICCADILLY ******
L’hotel Piccadilly è situato in posizione privilegiata fronte mare, a 
pochi passi dal centro di Bellaria. L’albergo a conduzione familiare è 
caratterizzato da un ambiente cordiale ed ospitale. Tutte le camere 
climatizzate sono fornite di ogni confort, servizi privati, doccia, phon, 
frigobar, telefono, cassaforte, TV-satellitare, balcone, aria condizionata 
inclusa nel prezzo. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale confe-
renze, bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione 
a buffet, buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena con 4 menù a 
scelta. Parcheggio auto. 

L’hotel Britannia è situato a Bellaria a pochi passi dalla spiaggia. L’hotel 
offre un ristorante, un bar e servizi gratuiti quali un parcheggio privato 
e il noleggio di biciclette. Vanto dell’Hotel è la luminosa sala ristorante 
al primo piano con una meravigliosa vista sul mare. La spiaggia offre 
ogni giorno tutto quello che si può desiderare durante una vacanza, per 
godere di indimenticabili giornate di relax e divertimento, proprio per 
tutta la famiglia! 

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

ROMAGNAROMAGNA  >> RIVAZZURRA RIVAZZURRA
hotel SENYOR hotel SENYOR ******
L’Hotel Senyor è situato a soli 50 metri dalla spiaggia, in una posizione 
tranquilla, lontano dal traffico del lungomare, nell’accogliente località di 
Rivazzurra di Rimini.
Si propone alla Clientela con una cucina varia e ricca di sapori, ricette 
nazionali e regionali, piatti di carne e pesce. Sala Ristorante, Hall e Bar 
con aria condizionata.
Tutte le camere sono provviste di servizi privati con doccia, balcone, 
telefono con linea diretta, cassaforte personale, tv color satellite . 
L’hotel dispone di sala ristorante e sala TV climatizzata - WI-FI - Co-
lazione a buffet– Ascensore - Cabine GRATIS in spiaggia – Biciclette 
- Posto auto (su prenotazione fino ad esaurimento) .
Menù con scelta fra carne o pesce a pranzo e cena con buffet di 
verdure.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

K3 MP02

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto

a persona singola uso 
singol.

adulti

Dal 2 al 13 giugno 12 giorni € 595 110 195 -190 -75 -35

Dal 13 al 24 giugno 12 giorni € 705 140 260 -235 -95 -45

Dal 24 giugno al 4 luglio 11 giorni € 765 140 295 -285 -110 -55

Dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 530 120 215 -160 -65 -30

Dal 13 al 22 settembre 10 giorni € 495 110 215 -155 -60 -30

Infante 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 120 con posto a sedere.

Bambino 2/3 anni nc: paga € 11 a notte + trasporto bus € 120 con posto a sedere.

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

RIVAZZURRA DI RIMINI - HOTEL SENYOR ***

Rid.3Letto 
bimbi

4/12 nc

Rid.3Letto 
bimbi

12/15 nc
Periodi di soggiorno 2023

BELLARIA - HOTEL PICCADILLY *** K3 MP03

Quota Suppl doppia Rid. 3°letto Rid. 3°letto Rid. 3°letto

a persona uso singola 2/8 n.c. 8/13 n.c. adulto

Dal 1 giugno al 10 giugno 10 giorni € 695 220 -220 -130 -40

Dal 10 giugno al 24 giugno 15 giorni € 1.095 415 -390 -230 -70

Dal 24 giugno al 8 luglio 15 giorni € 1.195 490 -440 -260 -80

Dal 8 al 22 luglio 15 giorni € 1.260 495 -460 -270 -90

dal 2 al 16 settembre 15 giorni € 995 380 -350 -210 -70

Dal 9 al 16 settembre 8 giorni € 515 150 -150 -90 -30

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni nc pagano 3 quote intere + 1 passaggio pullman € 120

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno

Bambini 0/2 anni nc: € 15,00 al giorno                                                                                   

Periodi di soggiorno 2023

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini camera doppia, 
singole con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.

 LE QUOTE COMPRENDONO:

Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie standard 
Trattamento di pensione completa 
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini camera doppia, 
singole con ombrellone condiviso)
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: 
tassa di soggiorno da pagare in loco; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non men-
zionato nella voce “le quote comprendono”.


