
Rimini - Hotel La Torretta Bramante *** K3 A08

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 389 € 350
10 giugno € 389 € 350
17 giugno € 436 € 392
24 giugno € 436 € 392

1 luglio € 459 € 413
8 luglio € 459 € 413

15 luglio € 459 € 413
22 luglio € 498 € 448
29 luglio € 498 € 448
5 agosto € 614 € 553

12 agosto € 646 € 581
19 agosto € 459 € 413
26 agosto € 443 € 399

2 settembre € 366 € 329
9 settembre € 366 € 329

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera classic
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

riduzione 3° letto adulto 10% - suppl.camera singola € 8 a notte

Rimini - Hotel Airone *** K3 A07

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2023
sabato/ sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

3 giugno € 421 € 379
10 giugno € 421 € 379
17 giugno € 467 € 420
24 giugno € 467 € 420

1 luglio € 498 € 448
8 luglio € 498 € 448

15 luglio € 498 € 448
22 luglio € 529 € 476
29 luglio € 537 € 483
5 agosto € 646 € 581

12 agosto € 684 € 616
19 agosto € 498 € 448
26 agosto € 474 € 427

2 settembre € 418 € 376
9 settembre € 404 € 364

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 245 a settimana

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori
quote a persona in camera doppia 7 notti

riduzione 3° letto adulto 10% - supplemento singola € 8 a notte 

ROMAGNAROMAGNA  >> Rimini Rimini
hotel la torretta bramante hotel la torretta bramante ******

L’Hotel sorge in piena zona turistica, sulla passeggiata princi-
pale di Rimini. Lungo la via troverai una distesa interminabile 
di negozi (aperti tutti i giorni fino mezzanotte), bar, pub e 
pubblici esercizi. 
L’Hotel convenzionato con il Bagno 85 La Playa, il lido imme-
diatamente di fronte all’Hotel. 
Le camere sono ben rifinite con tutti i servizi, aria condiziona-
ta, tv LCD da 24 pollici o più, internet wi-fi, telefono, cassafor-
te, phon e servizi privati. 
Ristorazione: La cucina è sempre curata nei dettagli, menù 
mai ripetitivi con sempre scelta tra carne e pesce tutti i giorni, 
verdure sempre fresche come anche la frutta. Il nostro chef vi 
proporrà piatti della tradizione emiliano-romagnola, ma anche 
piatti internazionali. Per i celiaci, abbiamo la possibilità di pre-
parare la loro pasta con gli accorgimenti del caso, oppure con 
un piccolo supplemento forniamo noi pasta, pane e merendine 
per la colazione. Tutto senza glutine. 
Spiaggia convenzionata con il Bagno 85 La Playa, il lido im-
mediatamente di fronte all’Hotel a pochi metri, giusto il tempo 
di attraversare il lungomare e si è già in acqua. 1 ombrellone e 
2 lettini in spiaggia a camera. 
Servizi: a soli 100 metri dall’Hotel si trova la nostra piscina 
convenzionata dove potrai rinfrescarti e svagarti nelle giornate 
più calde. L’abbonamento alla piscina costa 50 €/settimana 
per famiglia e comprende anche l’accesso ai gonfiabili dello 
Skaramacai (accanto alla piscina) tutti i giorni. Animali am-
messi su richiesta, pagamento in loco.

ROMAGNAROMAGNA  >> RIMINI RIMINI
hotel AIRONE hotel AIRONE ******
Situato sul Viale Regina Elena, a 50 mt dalla spiaggia, dispone di un ampio giardino ombreggiato dove trascor-
rere ore in relax o serate con gli amici. Camere L’Hotel AIRONE, completamente climatizzato e riscaldato,
dispone di sessanta ampie camere, la maggior parte di queste dotate di balcone vista mare e alcune con vasca
idromassaggio. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorazione Sala ristorante
vista mare.Tipica cucina romagnola ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e ampia carta dei
vini. A pranzo e a cena proponiamo menu a scelta di pesce, carne e vegetariano, completati con un buffet di
verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata con dolci fatti in casa dal nostro chef Stefano; le
bevande calde, preparate anche con la macchina del bar, sono servite dai nostri camerieri. Settimanalmente cena
tipica Romagnola con musica dal vivo in giardino. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata
per amici a 4 zampe, menu spiaggia con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in
spiaggia a camera. Servizi Completamente climatizzato e riscaldato,Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso gratui-
to, piccola palestra, animazione per bambini e adulti in spiaggia. Parcheggio convenzionato a pagamento nelle vicinanze.  
Animali ammessi su richiesta, pagamento in loco.

entro IL

31 MAGGIO

speciale shuttle:
bus navetta da Brescia 
direttamente in Hotel 

adulto: € 70 a tratta
bambini fino a 12 anni nc: sconto 50%

gestione famigliaregestione famigliare
a pochi passi dal marea pochi passi dal mare

sconti famiglia

sconti famiglia

entro IL

31 MAGGIO
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