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Rimini - Hotel Airone *** K2 A07

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
sabato / sabato

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

4 giugno € 412 € 361
11 giugno € 412 € 361
18 giugno € 445 € 390
25 giugno € 445 € 390

2 luglio € 461 € 404
9 luglio € 461 € 404

16 luglio € 469 € 411
23 luglio € 469 € 411
30 luglio € 527 € 462
6 agosto € 609 € 534

13 agosto € 609 € 534
20 agosto € 453 € 397
27 agosto € 445 € 390

3 settembre € 346 € 303
10 settembre € 346 € 303

quote a persona in camera doppia 7 notti

riduzione 3° letto adulto 10% - supplemento singola € 8 a notte 

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

Viserba - Hotel Stella d'Italia *** K2 A08

PENSIONE COMPLETA con bevande + SPIAGGIA

partenze 2022
domenica / domenica

quota a 
persona
BASE

8 giorni/
7 notti

5 giugno € 380 € 350
12 giugno € 462 € 364
19 giugno € 462 € 399
26 giugno € 462 € 399

3 luglio € 490 € 413
10 luglio € 490 € 413
17 luglio € 490 € 420
24 luglio € 532 € 455
31 luglio € 532 € 455
7 agosto € 623 € 539

14 agosto € 623 € 539
21 agosto € 532 € 406
28 agosto € 532 € 406

4 settembre € 378 € 322
11 settembre € 343 € 308

quote a persona in camera doppia 7 notti in camera classic
infante 0/3 anni nc GRATIS nel letto con i genitori

BAMBINI 3/15 anni nc in 3/4° letto PAGANO SOLO € 210 a settimana

riduzione 3° letto adulto 10% - suppl.camera singola € 8 a notte

ROMAGNAROMAGNA  >> VISERBA di rimini VISERBA di rimini
hotel STELLa D’ITALIA hotel STELLa D’ITALIA ******
Situato su Piazza Pascoli la piazza centrale diViserba,dove il comitato turistico organizza molti eventi ed attrazioni, a 
solo 30 mt dalla spiaggia e 10 mt dal lungomare pedonabile. Camere L’Hotel Stella d’Italia, completamente climatizzato e 
riscaldato, dispone di cinquanta camere, la maggior parte di queste dotate di balcone e alcune con vasca idromassaggio. 
In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorazione Ampia Sala ristorante.Tipica cucina romagnola 
ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e ampia carta dei vini.A pranzo e a cena proponiamo menù a scel-
ta di pesce, carne e vegetariano, completati con un buffet di verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata 
con dolci fatti in casa dal nostro chef; le bevande calde preparate anche con la macchina del bar sono servite dai nostri 
camerieri. Settimanalmente cena tipica Romagnola. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata per amici 
a 4 zampe, menu spiaggia con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in spiaggia a camera.
Servizi Completamente climatizzato e riscaldato,Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso gratuito, animazione per 
bambini e adulti in spiaggia. Parcheggio nelle vicinanze incluso nel soggiorno. Animali ammessi su richiesta, pagamento 
in loco.

ROMAGNAROMAGNA  >> RIMINI RIMINI
hotel AIRONE hotel AIRONE ******
Situato sul Viale Regina Elena, a 50 mt dalla spiaggia, dispone di un ampio giardino ombreggiato dove trascor-
rere ore in relax o serate con gli amici. Camere L’Hotel AIRONE, completamente climatizzato e riscaldato,
dispone di sessanta ampie camere, la maggior parte di queste dotate di balcone vista mare e alcune con vasca
idromassaggio. In tutti gli ambienti è disponibile la connessione wi-fi gratuita. Ristorazione Sala ristorante
vista mare.Tipica cucina romagnola ed internazionale con ricco buffet di antipasti e contorni e ampia carta dei
vini. A pranzo e a cena proponiamo menu a scelta di pesce, carne e vegetariano, completati con un buffet di
verdure fresche ed antipasti. Colazione a buffet dolce e salata con dolci fatti in casa dal nostro chef Stefano; le
bevande calde, preparate anche con la macchina del bar, sono servite dai nostri camerieri. Settimanalmente cena
tipica Romagnola con musica dal vivo in giardino. Spiaggia convenzionata, servizio cabine, spiaggia dedicata
per amici a 4 zampe, menu spiaggia con piatti freddi diversi tutti i giorni. 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio in
spiaggia a camera. Servizi Completamente climatizzato e riscaldato,Wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biciclette ad uso 
gratuito, piccola palestra, animazione per bambini e adulti in spiaggia. Parcheggio convenzionato a pagamento nelle 
vicinanze.  Animali ammessi su richiesta, pagamento in loco.
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