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promo soggiorni termalipromo soggiorni termali    solo soggiorno

Elegante e confortevole, è stato completamente ristrutturato di recente e 
dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti e bambini. 
Ubicato a 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Riccione. Dispone di una 
piscina all’aperto con angolo idromassaggio, un parcheggio privato gratuito 
e camere climatizzate con WiFi gratuito. Ubicato nei pressi del centro di 
Riccione, ricco di negozi e servizi, l’Hotel Union dista 1,5 km dalla stazione 
ferroviaria di Riccione e 450 mt dalle Terme di Riccione. Eventuale supplemen-
to all inclusive euro 7 per persona al giorno che comprende il servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 lettini dalla terza file indietro), ingresso gratuito e illimitato al 
parco “Perle d’Acqua” e la tessera sconto club per le terme.

L’Hotel Trocadero si trova in prima linea, davanti al mare, a pochi metri dal porto 
di Cervia e dal suo centro storico. La stazione ferroviaria di Cervia si trova a 1 km 
e la fermata dell’autobus a soli 30 metri dall’hotel.
Le camere Standard (circa 15 mq) dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV-Sat e cassaforte.
A disposizione degli ospiti reception (aperta dalle 08.00 alle 24.00), ascensore, 
ristorante (su richiesta vengono forniti prodotti per celiaci), bar, sala TV, giardino, 
terrazza, connessione internet Wi-Fi nelle aree comuni (gratuita), parcheggio se-
condo disponibilità (gratuito), culla per infant 0-3 anni su richiesta al momento 
della prenotazione secondo disponibilità (gratuita).

Ti accoglierà con tanti servizi su misura per te, tra cui una grande piscina, 
ristorazione di qualità. Ristorazione Ogni giorno a colazione abbondante buffet 
con prodotti dolci e salati. A pranzo e a cena
menù a scelta di carne e pesce, con possibilità di pranzo al sacco per chi non 
vuole tornare in hotel. In più per tutti i nostri ospiti cocktail di benvenuto e bar 
con veranda aperto 24 ore al giorno. Ci troviamo a pochi passi dalla spiaggia, 
convenzionata con il nostro albergo, inoltre siamo vicinissimi alle Terme di 
Rimini e a pochi chilometri dai principali borghi
dell’entroterra romagnolo, luoghi ricchi di fascino e storia, tutti da scoprire. 
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romagna / romagna / RICCIONERICCIONE
HOTEL HARRY’S HOTEL HARRY’S ******

Situato in un’oasi a 50 metri dal mare e a 200 metri dalle rinomate TERME DI 
RICCIONE.
Le camere completamente rinnovate sono dotate di TV con satellite, box 
office, doccia, cassaforte, telefono, e phon.
Vasto giardino dove viene servita la prima colazione a buffet. 
La cucina particolarmente curata con le sue specialità romagnole con tre 
menù al giorno.
Ampio solarium con vasca idromassaggio. Servizio internet gratuito. Parco 
gioco bimbi.

Le quote comprendono: sistemazione in camera doppia con servizi; massimo 13 pensioni complete con bevande ai pasti; assicurazione medico, bagaglio.

RICCIONE - HOTEL HARRY'S *** K3 T04

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

28 maggio al 10 giugno € 753
11 al 24 giugno € 862
25 giugno al 8 luglio € 931
9 al 22 luglio € 931
30 luglio al 12 agosto € 1013
13 al 26 agosto € 1122
20 agosto al 2 settembre € 807
3 al 16 settembre € 657
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

RICCIONE - HOTEL UNION *** K3 T05

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

28 maggio al 10 giugno € 821
11 al 24 giugno € 889
25 giugno al 8 luglio € 999
9 al 22 luglio € 1026
30 luglio al 12 agosto € 1081
13 al 26 agosto € 1259
20 agosto al 2 settembre € 972
3 al 16 settembre € 725
17 al 30 settembre € 629
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

CERVIA - HOTEL TROCADERO *** K3 T06

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

21 maggio al 3 giugno € 671
4 al 17 giugno € 684
18 giugno al 1 luglio € 848
2 al 15 luglio € 848
16 al 29 luglio € 862
30 luglio al 12 agosto € 1026
13 al 26 agosto € 972
27 agosto al 9 settembre € 739
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta

MIRAMARE - HOTEL ARNO *** K3 T07

trattamento di PENSIONE COMPLETA con bevande

Periodo di soggiorno
14 giorni / 13 notti

quota a
persona

21 maggio al 3 giugno € 754
4 al 17 giugno € 832
18 giugno al 1 luglio € 923
2 al 15 luglio € 975
16 al 29 luglio € 1053
30 luglio al 12 agosto € 1105
13 al 26 agosto € 1105
10 al 23 settembre € 754
quote a persona in camera doppia 13 notti - camera singola su richiesta


