
ROMAGNAROMAGNA  >> RIMINI RIMINI
hotel CONFORT hotel CONFORT ******
Dal 2020 nuova gestione familiare, super collaudata da 3 generazioni! 
La cucina dell’Hotel Confort ed i prodotti che presenta sono legati alla filosofia che è possibile respirare all’interno 
della struttura.  Ogni mattina, al vostro risveglio potrete scegliere tra una colazione dolce o salata; a pranzo e cena 
potrete gustare piatti di carne o pesce. Il nostro punto forte consiste nelle preparazioni che rispettino la tradizione: dai 
dolci mattutini preparati come una volta, alla pasta fatta in casa dei pasti del mezzogiorno e della sera. L’Hotel Confort 
dispone di Camere Economy e Comfort e Family; definite da uno stile semplice e pulito, pratiche e confortevoli, che si 
differenziano per comodità e spazi. sono tutte dotate di balcone ed al loro interno potrete usufruire dei servizi seguenti: 
aria condizionata e riscaldamento centralizzati con possibilità di regolazione automatica, connessione Wi-Fi gratuita, 
Tv lcd con digitale terrestre, asciugacapelli e set di cortesia, telefono ad uso interno con servizio sveglia (su richie-sta), 
no smooking area, chiave elettronica per entrare in stanza. L’ Hotel Confort, per rendere il tuo soggiorno perfetto ed indi-
men-ticabile, ha scelto di collaborare con una delle spiagge più belle di Rimini: lo stabilimento Libra, proprio a due passi 
dall’ hotel. Il Centro Benessere in cui i clienti dell’Hotel Confort si potranno rilassare si trova esternamente, a 10 metri 
di distanza, nella struttura adiacente, sempre di proprietà della famiglia. In 45 metri quadri troverete un bagno turco in 
pietra, una sauna Finlandese ed una grande vasca idromassaggio, assieme a tisane ed infusi di vario tipo. 
I clienti dell’Hotel Confort potranno inoltre usufruire di un capiente e comodo parcheggio disponibile fino ad esaurimen-
to posti, di uno spazio recintato all’ esterno e di un’ampia area tv e relax all’ interno, di un servizio di noleggio biciclette 
gratuito, wi-fi gratis in tutte le aree dell’Hotel, un piccolo centro benes-sere esterno alla struttura e un servizio di portie-
rato notturno, nonché di tutti i servizi della struttura adiacente, sempre di proprietà della famiglia. 
L’albergo organizza inoltre serate a tema ed è attrezzato per ospitare cicloturisti.

ROMAGNAROMAGNA  >> IGEA MARINA IGEA MARINA
hotel METROPOLITAN hotel METROPOLITAN *** *** sup.sup.

Nel centro del paese,ottima struttura situata a 50 metri dal mare. Completamente rinnovato e climatizzato è 
dotato di ascensore, bar, cucina per bambini, grandi spazi co-muni e piscina attrezzata con lettini. 
Tutte le camere con TV-color Sat, aria condizionata, cas-saforte, telefono, balcone, frigobar, bagno con box 
doccia e phon. Ristorante con vari menù a scelta, colazione a buffet, buf-fet di verdure a pranzo e cena. A 
disposizione biciclette e gio-chi per bambini.
TIPOLOGIE CAMERE: Superior: camera con balco-ne, dotata di tutti i comfort che stai cercando come aria 
condizionata autonoma, tele-visore, telefono, cassaforte e frigobar. Camera con moquet-te, confortevole con 
finiture in stile classico che donano eleganza alla camera. (Room size: 17 m²).
Deluxe: Camera con balcone. Questa camera è ideale per famiglie con bambini, dotata dei migliori comfort 
come aria condizionata autonoma, televisore, telefono, cassa-forte e frigobar. Confortevo-le arredata in stile 
classico, completamente ristrutturata e ideale per ospitare anche i vostri amici a 4 zampe. (Room size: 22-24 
m²) (su richiesta con supplemento).

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

ROMAGNAROMAGNA  >> IGEA MARINA IGEA MARINA
hotel ARIS hotel ARIS *** *** sup. sup. 

A soli 50 metri dal mare, immerso nel verde, le camere tutte dotate dei più moderni confort: aria condi-
zionata inclusa nel prezzo, telefono con linea diretta, TV satellitare, mini bar, cassaforte, presa computer- 
modem e bagni con box doccia, asciugacapelli. La raffinata cucina con quattro menù a scelta propone 
piatti tipici della tradizione mediterranea e specialità locali e regionali; ricchi buffet a colazione e buffet di 
verdure a pranzo e cena. Ascensore. Palestra attrezzata per tenervi in perfetta forma, sauna, biciclette a 
disposizione. Ampio parcheggio privato gratuito, bellissima terrazza con solarium.

Supplementi settimanali: camera DUS: su richiesta
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 17/06 e dal 10/09 un bambino in camera con 2 adulti: 0-8 anni: GRATIS / 8-18: scon-
to 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%

SPECIALE ALL INCLUSIVE: Prendi&bevi: serviti dalle nostre spine soft drink e 
bevi gratuitamente dove e quando vuoi. Teli mare: con cambio gratuito lunedì e giovedì
Parcheggio: 5/7 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

Supplementi settimanali: Supplemento camera doppia uso singola su richiesta

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 17/06 e dal 10/09 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%

SPECIALE FULL INCLUSIVE:
“open bar”: caffetteria, succhi bibite e alcolici (fino a 12°) inclusi presso il bar dell’hotel.
Orari: 09:00-14:30; 17:30-23:00 
Prendi&bevi: serviti dalle nostre spine soft drink e bevi gratuitamente dove e quando vuoi
Teli mare: con cambio

Supplementi settimanali: camera singola € 80
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-2 anni: GRATIS (eventuale culla € 10 al giorno da pagare in loco
bambini 2-6 anni: sconto 50% / bambini 6/11 anni: sconto 30% / ragazzi 11/14 
anni: sconto 20% / adulti: 10%
PIANO FAMIGLIA 2+2: 2 adulti+2 bambini 0/14 anni  nella stessa camera pagano 3 quote 
intere
AREA BENESSERE Presso il Centro Benessere dell’adiacente hotel Gioia potrai accedere 
in maniera esclusiva e previa prenotazione, per un massimo di 4 persone alla volta: questo lo 
rende un luogo perfetto per quelle coppie che desiderano rilassarsi in intimità o per tutti quegli 
amici che vogliono condividere un’esperienza di puro relax. Questo fiore all’occhiello rappre-
senta un’opportunità per chi desidera prendersi una piccola fuga di benessere staccando dagli 
impegni quotidiani per dedicarsi alla cura del proprio corpo ed alla serenità della mente.
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periodi 
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

 28/5-4/6 460 390
4/6-11/6 490 420 -8% -4%

11/6-18/6 550 480 -8% -4%
18/6-25/6 560 490 -8% -4%
25/6-30/7                                         630 560 -8% -4%
30/7-6/8 620 550
6/8-27/8 740 670 -8% -4%
3/9-10/9 540 470 -8% -4%

Settimana speciale

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

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

Settimana azzurra

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA 
PRIMA 

entro il 30/04

28/5-11/6 - 10/9-17/9 590 520 -4%
11/6-18/6 650 580 -4%

18/6-25/6 - 3/9-10/9 680 610 -4%
25/6-30/7 765 695 -4%
30/7-6/8 820 750 -4%
6/8-27/8 900 830 -4%
27/8-3/9 725 655 -4%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

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

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

04/06-11/06 - 10/9-17/9 495 425 -5%
11/6-18/6 505 435 -5%

18/6-25/6 - 3/9-10/9 515 445 -5%
25/6-6/8 - 27/8-3/9 560 490 -5%

6/8-27/8 675 605 -5%

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Rom
agna

pagina

42

incluso

PRENOTA

PRIMA

PRENOTA

PRIMA

PRENOTA

PRIMA


