
  
                              Rimini       

Offer

Periodo Quota a 

Coppia 

06/06 – 27/06 € 680 

27/06 – 01/08 € 730 

01/08 – 22/08 € 860 

22/08 – 05/09 € 750 

05/09 -26/09 € 650 

B
  

Le tariffe son

                

Comprendono :  
Pensione completa con menù a 3 scelte 
La nostra struttura è climatizzata/risc
La reception è aperta 24 h al giorno. 
Tutte le camere sono ampie molto c
box doccia, phon. 
Parcheggio auto  
A disposizione biciclette (secondo dis

 

Check-in    :  dalle ore     14.00 

Check-out :  entro le ore 10.00 

NB: Avvisiamo la nostra Gentile cl

possiamo fornire il servizio Bu

  
Si prega gentilmente di notare che, a partire dal 30/12

pari a € 2,00 per persona per notte,fino ad un massim

14° anno di età e le persone oltre i 65 anni 

 

 

 

 

Resp. Gennaro

            

 

Offerte Famiglia Estate 2020 
   

 

2 Ad.+ 1 Bambino 

6/12 anni non compiuti 

2 Ad.+ 1 Bambini 

6/12 anni non compiuti 

€ 850 € 1000 

€ 875 € 1050 

€ 1070 € 1290 

€ 895 € 1080 

€ 820 € 1050 

 

Bambini 0/6 anni non compiuti  GRATIS 

ono per soggiorni settimanali da Sabato a Sabat

lte (carne e/o pesce) frutta e/o dolce,1/4 di Vino e ½ mi
iscaldata e coperta da wi-fi gratuito per tutti gli ospit

 
o confortevoli dotate di aria condizionata gratis, bal

disponibilità) 

 clientela che purtroppo in linea con le direttive de

Buffet di verdure calde e fredde, salvo nuove dispo

l 30/12/ 2018, il Comune di Rimini ha istituito l’imposta di soggiorno, la misu

assimo di 7 pernottamenti consecutivi. Da pagarsi in hotel. Sono esenti i m

               

ennaro Aiello   335 6609100  13aiello@libero.it

 

#Rip

      
 

Adulto in 

3° /4° Letto 

€ 300 

€ 320 

€ 390 

€ 340 

€ 280 

bato 

 minerale (servizio al tavolo) 
piti 

balcone, TV led, bagni con 

 del DPCM Covid19, non 

posizioni ministeriali. 

 misura dell’imposta per gli Hotel 3* è 

i minori fino al compimento del 

 

ero.it 

Ripar..TiAmo 

            Rimini 


