
ROMAGNAROMAGNA  >> bellaria bellaria
hotel BRITANNIA hotel BRITANNIA ******

Direttamente sul mare, nella zona più esclusiva del lungomare di Bellaria, recentemente rin-
novato esternamente, vanta una meravigliosa sala ristorante climatizzata con vista sul mare. 
La cucina particolarmente curata, propone 4° menù a scelta con pesce tutti i giorni a pranzo 
e cena, ampio buffet di verdure e antipasti, dolci al cucchiaio e gelati fatti in casa. 
Le camere sono arredate in modo semplice e funzionale e sono tutte provviste di Balcone, 
aria condizionata, TV LCD 32’’satellita-re, Telefono diretto, Cassetta di sicurezza, Bagni con 
doccia, Set di cortesia, Asciugacapelli. Biciclette a disposizione dei clienti.

Supplementi settimanali: camera DUS: € 120
OFFERTA SPECIALE: camera DUS senza supplemento sino al 27/05 e dal 
10/09.Disponibilità limitata

RIDUZIONI 3°/4° LETTO: bambini 0-3 anni: il corrispettivo è da pagarsi diretta-
mente in hotel (culla gratuita) / bambini 3-8 anni: sconto 50% / bambini 8-14 anni: sconto 
30% / adulti: sconto 10% in terzo letto, 20% in quarto letto

PIANO FAMIGLIA 2+2: 
2 adulti + 2 bambini sino a 14 anni non compiuti nella stessa camera pagano 3 quote intere.

ROMAGNAROMAGNA  >> bellaria bellaria
hotel AMBASCIATORI hotel AMBASCIATORI ******

L’Ambasciatori è un hotel completamente ristrutturato moderno ed accogliente, ideale per trascor-
rere un’ indimenticabile vacanza caratterizzata dalla cordialità e accoglienza tipica romagnola. 
Direttamente sul lungomare di Bellaria, a pochi metri dal cuore della località, offre un’ottima 
ristorazione caratterizzata da piatti tipici della tradizione, genuini ed abbondanti. Le camere sono 
spaziose, confortevoli e luminose, di nuova realizzazione e sono dotate di climatizzazione autono-
ma, bagno con box doccia, phon, tv al plasma, telefono a selezione diretta, serrande elettriche.

Supplementi settimanali: camera DUS: su richiesta
Supplemento Suite: 30 € a camera al giorno
RIDUZIONI 3° LETTO: bambini 0-2 anni: GRATIS / bambini 2-6 anni: sconto 50% 
/ bambini 6-11 anni: sconto 30% / adulti: sconto 20%
SPECIALE 4X3: 4 persone nella stessa camera pagano 3 quote intere
OFFERTA BIMBO GRATIS fino al 18/6 e dal 4/9 un bambino in camera con 2 adulti:
0-8 anni: GRATIS / 8-18: sconto 50% Il secondo bambino 2-18: sconto 50%
PIANO FAMIGLIA 1+1 1 adulto + 1 bambino: 0/2 anni sconto 50% / 2/6 anni sconto 30%
6/11 anni sconto 20%
Parcheggio: 5/7 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

ROMAGNAROMAGNA  >> bellaria bellaria
hotel LEVANTE hotel LEVANTE ********

In posizione davvero speciale che sa stupirti con una panoramica a 360 gradi su tutta la Riviera; la posizione ad angolo 
tra la spiaggia e il Porto Canale di Bellaria regala davvero albe e tramonti mozzafiato specialmente dalla terrazza solarium 
dell’ultimo piano. L’hotel dispone di parcheggio, ascensore, bar, soggiorno e sala da pranzo vista mare, sala video con 
maxischermo, aria condizionata, tv satellitare, wi-fi, biciclette a disposizione. La colazione con vista dell’Hotel Levante è 
perfetta per un pieno di energia di buon mattino, dall’American Breakfast alle tradizionali torte e dolci fatti in casa.
A pranzo e cena, Miriam la storica chef dell’Hotel Levante sa come farti immergere nei veri sapori locali. A pranzo e a cena 
4 primi e 4 secondi sanno stupirti con il vero sapore della Romagna.
In tutte le tipologie di camera sono presenti i seguenti servizi: balcone, aria condizionata, WIFI, frigobar, cassaforte, telefo-
no, TV satellitare, bagno con box doccia, phon, Stendibiancheria.

PERIODO:                                                
(partenza tutte le domeniche)

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

21/5-11/6 - 10/9-17/9 550 480
11/6-25/6 - 3/9-10/9 595 525

18/6-25/6 635 565
25/6-30/7 - 27/8-3/9 690 620

30/7-6/8 750 680
6/8-27/8 800 730
27/8-3/9 675 605

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

HOTEL RISERVATO AI MAGGIORI DEI 12 ANNI

Supplementi settimanali: Supplemento camera doppia uso
singola su richiesta
RIDUZIONI 3° LETTO: dai 12 anni in su: sconto 50
SPECIALE 4X3: 4 persone nella stessa camera
pagano 3 quote intere.
Parcheggio: 7/10 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia:

sconti famiglia

incluso

sconti famiglia

incluso

incluso

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

21/5-28/5 - 10/9-17/9 450 380 -5%
28/5-11/6 490 420 -5%
11/6-18/6 550 480 -5%
18/6-25/6                              575 505 -5%
25/6-30/7 620 550 -5%

30/7-6/8 - 20/8-27/8 650 580 -5%
6/8-20/8 780 710 -5%
3/9-10/9 500 430 -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

PERIODO:                                 
(partenza tutte le domeniche)

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 31/03

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

28/5-4/6 - 10/9-17/9 445 375
4/6-11/6 480 410 -8% -4%

11/6-18/6 - 3/9-10/9 520 450 -8% -4%
18/6-25/6 560 490 -8% -4%
25/6-30/7 610 540 -8% -4%
30/7-6/8 615 545
6/8-27/8 680 610 -8% -4%
27/8-3/9 570 500 -8% -4%

Settimana speciale

Settimana azzurra

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Possibilità di trattamento di MEZZA PENSIONE: sconto di 90 euro a settimana a persona
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