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Emilia Romagna - Bellaria   
Hotel Piccadilly *** - Hotel Britannia *** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’hotel Piccadilly è situato in posizione privilegiata fronte mare, a pochi passi dal centro di Bellaria. L’albergo a conduzione familiare è 
caratterizzato da un ambiente cordiale ed ospitale. Tutte le camere climatizzate sono fornite di ogni confort, servizi privati, doccia, phon, 
frigobar, telefono, cassaforte, TV-satellitare, balcone, aria condizionata inclusa nel prezzo. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale 
conferenze, bar, ascensore, sala lettura, solarium sul mare. Prima colazione a buffet, buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena con 4 
menù a scelta. Parcheggio auto.  
 
L’hotel Britannia è situato a Bellaria a pochi passi dalla spiaggia. L'hotel offre un ristorante, un bar e servizi gratuiti quali un parcheggio 
privato e il noleggio di biciclette. Vanto dell’Hotel è la luminosa sala ristorante al primo piano con una meravigliosa vista sul mare. La 
spiaggia offre ogni giorno tutto quello che si può desiderare durante una vacanza, per godere di indimenticabili giornate di relax e 
divertimento, proprio per tutta la famiglia!  
 

La quota comprende: pullman GT con partenza da Como, 
Milano, Bergamo, Brescia per Bellaria e viceversa (calcolato 
sulla base di minimo 30 partecipanti); sistemazione in camere 
doppie con servizi privati; cocktail di benvenuto; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (servizio al tavolo con menù a scelta 4 primi 
e 4 secondi – buffet di verdure e insalate ai pasti, dolce e gelati 
fatti in casa); bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua 
minerale); servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera 
doppia); 1 cena tipica romagnola; 1 cena tipica marinara; 1 
serata danzante; assicurazione medico bagaglio inclusa 
pandemia COVID 
 
La quota non comprende: assicurazione facoltativa 
annullamento viaggio inclusa pandemia COVID da stipulare 
contestualmente all'atto della prenotazione; eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel); bevande oltre 
quelle indicate; facchinaggi; mance; extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

BELLARIA - HOTEL PICCADILLY ***

Quota Suppl doppia Rid. 3Letto Rid. 3Letto Rid. 3Letto

a persona uso singola 2/8 n.c. 8/13 n.c. adulti

Dal 1 giugno al 11 giugno 11 giorni € 595 215 -200 -120 -40

Dal 11 giugno al 25 giugno 15 giorni € 965 415 -355 -210 -70

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 1.080 495 -405 -240 -80

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.130 495 -420 -250 -80

dal 3 al 12 settembre * 9 notti € 550 195 -180 -100 -60

Dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 850 295 -305 -185 -60

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni nc pagano 3 quote intere + 1 passaggio pullman € 85

la quota comprende: BUS + SOGGIORNO + SPIAGGIA

Pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale ai pasti + pasto 15° giorno

Bambini 0/2 anni nc: € 15,00 al giorno                                                                                        * soggiorno presso l'hotel BRITANNIA

Periodi di soggiorno 2022


