
Superior
HOTEL

I nostri PLUS
- Grandi spazi per gli ospiti di sole 35 camere
- Cucina tradizionale curata ancora dalla mamma
- Autentica ospitalità romagnola

I NOSTRI SERVIZI

2 euro di sconto al giorno a persona con 
pagamento in contanti entro 24 ore dall’arrivo
Mezza pensione: - € 5,00
Pernottamento e colazione: - € 15,00

Per la 3° e 4° persona in camera:
- Fino 18 mesi:  10€/gg
- da 0 a 3 anni:  -70%
- da 3 a 14 anni:  -50%
- oltre 14 anni:  -20%

RIDUZIONI

camere rinnovate

WiFi free anche in camera

Mini Club & animazione

Atlantica gratis

SUPPLEMENTI
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�Pensione completa con ricco buffet per colazione

�Spiaggia: ombrellone e due lettini a camera

�Bevande ai pasti self-service a volontà

�Stanze con: bagno privato, box doccia, asciugaca-pelli, 
TV-LCD-Sat, Aria condizionata, balcone, tele-fono, 
cassaforte, minifrigor, tapparelle elettriche, WiFi

�Grande piscina riscaldata a 28 °C sempre soleggiata 
con lettini ombrelloni cabine e servizi

�Idromassaggio / piscina per bambini riscaldata

�Biciclette per le vostre passeggiate anche per bambini

�Palestra fitness Technogym

�Parcheggio privato chiuso direttamente in Hotel

�Sala videogiochi e Biliardo

�Pranzo e cena: 4 menù a scelta, paste fatte in casa, 
ricchi buffet di antipasti e contorni caldi e freddi

�Ampio giardino, spazio relax, giochi per bambini, 
tennis tavolo, biliardino, ecc

�Campo da Tennis privato in erba sintetica

�Internet Point con 2 PC a disposizione

�Selezione di libri, riviste, quotidiani e ludoteca

� Camera con vista a mare: +8€ /gg

� Camera specifica su richiesta +8€/gg

� Camera singola (vista a mare e sulla 
piscina) +25%

� Soggiorno breve (1 notte): +40%

� Soggiorno breve (2 notti): +25%

TUTTO COMPRESO

Prezzi per persona al giorno con
permanenza minima 3 notti

15/05 - 05/06 Euro 59,00 

06/06 - 26/06 Euro 67,00 

27/06 - 31/07 Euro 78,00 

01/08 - 21/08 Euro 95,00 

22/08 - 28/08 Euro 78,00 

29/08 - 04/09 Euro 63,00 

05/09 - 15/09 Euro 59,00 



OFFERTE SPECIALI

Le offerte non sono cumulabili salvo indicazione specifica. La direzione si riserva di modificare o annullare le offerte in qualsiasi momento

RELAX A SETTEMBRE
Sette giorni di vacanza sfruttando 
l’ultimo caldo ed i prezzi bassi.
Dal 6/9 al 13/9 solo 369€ a persona 
(min. 2 persone).
Valido per un soggiorno tutto 
compreso + un massaggio 
rilassante a testa

GIUGNO PERIODO 
SPECIALE
Dal 6 al 13 Giugno

Solo 411€ a persona in camera 
doppia invece che 469€

SETTIMANA AZZURRA

Offertissima dal 25 Luglio al 1 
Agosto solo 487€ (oppure 417€ per 
6 giorni). Servizio tutto compreso. 

Minimo 2 persone in camera doppia

2 GIORNI GRATUITI

A chi prenota due settimane di 
vacanza regaliamo due giorni! 

Paghi 12 giorni ne ottieni 14.

Offerta Valida 
dal 15.05 al 19.06, dal 25.07 al 
08.08, dal 30.08 al 16.09.

REGALATI LA VACANZA

Prenota a tuo nome per conto dei 
tuoi amici ed ottieni un bouns 
CUMULABILE del 5%.

Per ogni cliente nuovo che ci 
presenterai otterrai il 5% del valore 
consumato dal cliente nuovo come 
sconto sul tuo soggiorno

OFFERTA PRESTIGIO
2,00€ di sconto al giorno a persona 
con pagamento in contanti entro 24 
ore dall’arrivo

Offerta CUMULABILE

BAMBINI GRATIS
Un bambino GRATIS (max 14 anni) 
in camera da 3 o 4 letti con altre due 
persone paganti.

Offerta valida dal 15.05 al 19.06,
dal 25.07 al 08.08
dal 06.09 al 16.09

AGOSTO SETTIMANA 
GIALLA
Dal 1 Agosto al 8 Agosto

solo 474,00 € a persona per 6gg! 
553€ per 7gg

Offerta valida per un minimo di due 
persone in camera doppia.

VACANZA SENIOR
Per i nostri clienti over 65 abbiamo 
pensato ad uno sconto anti crisi del 
10% per soggiorni di almeno 6gg

Offerta valida 
dal 15.05 al 08.08,
dal 06.09 al 16.09
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Lieti di ospitarvi...


