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pacchetti gruppi EMILIA ROMAGNA 2022 

RIVAZZURRA di RIMINI 
Hotel Brooklyn *** 

 
L'Hotel Brooklyn, che affaccia direttamente sul lungomare di Rivazzurra di Rimini, è 
un 3 stelle a gestione familiare recentemente ristrutturato, situato sul lungomare. 
Rivazzurra è ben collegata dai mezzi pubblici, con l’autobus di linea nr.11, in circa 
20 minuti, si raggiungono sia il bel centro storico di Rimini, sia la vicina città di 
Riccione. La spiaggia si raggiunge attraversando la strada. SERVIZI: connessione 
internet WI-FI e aria condizionata, ammessi animali di piccola e media taglia, 
veranda attrezzata, biciclette a disposizione, ascensore, bar, sala TV, sala lettura, 
quotidiani in consultazione, internet point, reception 24h e deposito bagagli. 
CAMERE: tutte con balcone (la maggior parte con vista mare), climatizzazione 
autonoma, TV LCD, cassaforte, telefono, connessione WI-FI gratuita e bagno privato 
con box doccia (o tenda) e asciugacapelli. Su richiesta è disponibile il frigobar a 
pagamento. RISTORAZIONE: propone colazione a buffet con dolci fatti in casa, 
pranzo e cena con 3 primi e 3 secondi a scelta fra i migliori piatti della cucina 
tradizionale romagnola e internazionale. Buffet di antipasti e verdure. Dolce o 
frutta.  SPIAGGIA: convenzionata e attrezzata con ombrelloni e lettini, docce calde, 
animazione, baby park recintato, area relax, area fitness, animazione, campi da 
beach volley e beach tennis, noleggio pedalò e canoe. 

 
 

LE QUOTE “TUTTO INCLUSO” COMPRENDONO: 
Viaggio in pullman Gran Turismo (calcolato sulla base di minimo 40 partecipanti) 
Sistemazione camera doppia standard con servizi privati 
Drink di benvenuto 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (prima colazione a buffet dolce e salato; 
pasti con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi - buffet di antipasti e verdure – dolce o frutta) 
Bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona) 
Festa dell’arrivederci 
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e due lettini a camera doppia (singola con ombrellone condiviso) 
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: tassa di soggiorno da pagare in hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa da stipulare al momento 
della prenotazione; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 

RIVAZZURRA DI RIMINI - HOTEL BROOKLYN ***

Quota Suppl.  Suppl.  doppia Rid. 3-4 letto Rid. 3/4 letto

base  singola uso singola 2/12 anni nc adulti

dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 595 95 190 - € 200 - € 60

dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 885 135 270 - € 330 - € 100

dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 965 140 280 - € 360 - € 110

dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 1.055 150 295 - € 400 - € 120

dal 21 agosto al 4 settembre 15 giorni € 985 150 295 - € 370 - € 110

dal 4 al 13 settembre 10 giorni € 550 85 170 - € 180 - € 55

Pensione completa con bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) + servizio spiaggia

Periodi di soggiorno 2022

Infante 0/2 anni nc: GRATIS inclusa culla. Pasti al consumo da pagare in hotel

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO


