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CHI SIAMO

CHI SIAMO
Promhotels il vostro partner ideale sul
territorio!
Siamo la Cooperativa Albergatori di Riccione, associamo più di 100 alberghi suddivisi
tra le diverse categorie, dagli accoglienti hotel a gestione familiare fino ai prestigiosi ed
eleganti hotel 4, 5 stelle.
Operiamo nel campo dell’accoglienza turistica da ormai 40 anni al servizio dell’ospite
e a tutela della qualità, siamo specializzati
nell’organizzazione e gestione di eventi
sportivi, culturali, congressuali e aziendali.

I nostri principali servizi:
• Ufficio prenotazioni alberghiere per individuali e gruppi organizzati
• Gestione servizi accessori: catering, transfer, escursioni, guide, hostess, biglietteria
parchi
• Offerte tematiche: vacanze mare e famiglie, terme e benessere, parchi divertimento,
enogastronomia e cultura
• Organizzazione e/o gestione logistica di
stage sportivi: nuoto, danza, calcio e altre
numerose discipline
• Organizzazione e/o gestione logistica di
eventi ”chiavi in mano” sportivi, congressuali e aggregativi di ogni genere.

IL NOSTRO CATALOGO
Promhotels nasce come incoming tour
operator specializzato per la Romagna
e si rivolge a tutti coloro che scelgono di
trascorrere una vacanza all’insegna del
relax, divertimento e sicurezza.
Per le prenotazioni
individuali
vi
presentiamo un catalogo con una selezione
di
strutture ricettive dislocate nelle
principali destinazioni di vacanza tra
Romagna e Marche.
Potete consultarlo anche sul nostro sito
www.promhotelsriccione.it e prenotare
direttamente on line, troverete inoltre
tutte le nostre proposte tematiche e le
offerte last minute. A tutte le prenotazioni
è possibile abbinare servizi accessori
quali transfer, spiaggia, ingressi ai parchi,
pacchetti benessere, ecc.

Dedichiamo grande attenzione nel fornire
un servizio di qualità per soddisfare le
esigenze e le aspettative dei nostri clienti
attraverso la conoscenza diretta delle
strutture che proponiamo, garantendo
un’ampia gamma di servizi, offerte e
assistenza nella fase di prenotazione
e durante il soggiorno dei clienti.
Caratteristiche distintive di noi fornitori
“locali”. La nostra prerogativa è stabilire
con le agenzie nostre partner un rapporto
basato sulla stima del lavoro reciproco.
Sceglieteci con fiducia e insieme faremo in
modo che il cliente torni da noi domani…
Seguiteci su www.facebook.com/promhotels
per essere sempre aggiornati sulle nostre
offerte.
Buon Lavoro!!
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SCHEDA TECNICA - NOTIZIE UTILI
ROMAGNA E DINTORNI - CATALOGO 2019

ASSISTENZA PROMHOTELS

Validità: il presente catalogo è valido fino al 31/10/2019.
Foro competente: in caso di controversia sarà competente il foro di Rimini.
Garanzia assicurativa: UNIPOL SAI DIVISIONE LA FONDARIA n.745548741
Organizzazione Tecnica: Pellicano viaggi di Promhotels Riccione soc.coop. a.r.l.

Promhotels garantisce, in caso di necessità, l’assistenza di un operatore durante
gli orari di apertura degli uffici.

PREZZI
Tutte le quote indicate nel presente catalogo sono espresse in Euro (€), per
persona al giorno sulla base della camera doppia, servizio ed IVA 10% sono
inclusi. I prezzi riportati salvo diversa indicazione, non comprendono le bevande
né ai pasti né al bar, le mance e gli extra di carattere personale. Le formule “Tutto
Incluso” e “Spiaggia Inclusa” non sono di norma applicabili a soggiorni di durata
inferiore alle 7 notti e richiedono un minimo di 2 persone. Le riduzioni per i
bambini indicate nelle tabelle si riferiscono, ove non diversamente specificato, a
sistemazione in camera con almeno due adulti e sono sempre da intendersi per
anni non compiuti. Le offerte speciali (piano famiglia, soggiorno lungo, settimana
promozionale ecc…) s’intendono valide per prenotazioni di minimo 7 notti e, se
non diversamente specificato, non sono cumulabili. Regolarmente autorizzati
dalla Provincia di Rimini.

TASSA DI SOGGIORNO
Il versamento della tassa di soggiorno è obbligatorio con saldo in loco,
direttamente alla struttura, nei termini di legge nonché delle ulteriori disposizioni
degli enti locali.

LOCALITÀ
Le località balneari proposte in catalogo sono fra le più rinomate della Riviera
e sono generalmente caratterizzate da un’allegra atmosfera di vacanze. Ampia
possibilità di divertimenti, di attività balneari ma non solo. La Romagna è infatti
una regione ricca di arte, folklore, bellezze naturali ed artigianato. Si possono
visitare castelli, fortezze medievali, partecipare a sagre e feste popolari e per chi
è attirato dall’aspetto gastronomico ha solo l’imbarazzo della scelta.

ALBERGHI

ANNULLAMENTI
Nessuna penale è richiesta per annullamenti fino a 30 gg. prima della partenza
(saranno addebitate solo le tasse di iscrizione).
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza, al di fuori dalle ipotesi
elencate nelle Condizioni Generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici,
sarà addebitata, oltre al costo della quota di apertura pratica, la penale di seguito
indicata:
a) 20% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della
partenza;
b) 30% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni di calendario prima della
partenza;
c) 50% della quota di partecipazione da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza;
d) 80% della quota di partecipazione da 3 a 1 giorni di calendario prima della partenza;
e) nessun rimborso dopo tali termini o se non si presenta all’arrivo o interrompe il
soggiorno già intrapreso.
Le comunicazioni di annullamento dovranno pervenire entro le ore 18:00, dopo
tale orario saranno ritenute valide a partire dal giorno successivo.

RECLAMI
Promhotels è responsabile solo di quanto indicato nel proprio catalogo, fatte
salve
eventuali variazioni o errata corrige che Promhotels comunicherà all’atto della
prenotazione. Promhotels prenderà in considerazione solo le lamentele
che perverranno durante il soggiorno sia alla Direzione della struttura, sia a
Promhotels per avere la possibilità di intervenire e porre rimedio, ove possibile,
ad eventuali disagi. Le lettere di reclamo dovranno pervenire a Promhotels
tramite raccomandata entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro dal viaggio,
quelle che perverranno dopo tale termine, saranno prese in considerazione come
segnalazioni.

In ogni descrizione degli alberghi presentati troverete indicazioni sulla distanza
dal mare, dal centro e i confort delle diverse strutture. Qualora venga indicato
fra le caratteristiche il parcheggio, esso si intende fino ad esaurimento posti.
Negli alberghi il trattamento di pensione completa inizia con il pranzo del giorno
di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza, mentre per quello di
mezza pensione inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione
del giorno di partenza. Le camere quadruple sono da intendersi, nella maggior
parte dei casi, con letto matrimoniale più letto a castello. I servizi privati con
doccia si intendono senza box doccia (se non diversamente specificato).

MINORENNI

INIZIO/FINE SOGGIORNO

Ad ogni singola struttura è indicato se gli animali sono o non sono accettati, sono
comunque da intendersi sempre come animali domestici e di piccola taglia. Gli
animali non possono mai accedere nei locali e negli spazi comuni del complesso.
Talvolta è richiesto un supplemento da pagare direttamente in loco.
Spiagge che accettano piccoli animali:
• Cesenatico bagno Wanda
• Viserba bagno 17-38
• Rivabella bagno 6
• Rimini Marina Centro bagno 26-33-55-59
• Bellariva bagno 82 (con box appositi per animali)
• Miramare bagno 150
• Riccione bagno 33-122-138.

Generalmente al sabato o domenica; è comunque concesso in molte strutture
l’arrivo in ogni giorno della settimana, per gli appartamenti è previsto al sabato
(in bassa stagione tutti i giorni della settimana). Le camere sono a disposizione fra
le ore 12:00 e le ore 14:00 del giorno di arrivo e devono essere liberate entro le
ore 10:00 del giorno della partenza.
Per quanto riguarda residence ed appartamenti, l’orario di inizio e di fine soggiorno
sono specificati in calce alle singole tabelle prezzi. Se per un qualsiasi motivo non
riuscite a presentarvi entro le ore 12:00 del previsto giorno di arrivo (ore 19:00
per prenotazioni in mezza pensione, per gli appartamenti entro l’orario indicato
da ogni struttura) è conveniente dare immediata comunicazione alla Direzione
della struttura prenotata, al fine di mantenere la camera o l’appartamento a
vostra disposizione.

SOGGIORNI LIBERI
Possibilità di inoltrare richieste per soggiorni di durata diversa da sette notti
oppure con inizio soggiorno diverso dal sabato.

QUOTA APERTURA PRATICA E POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO
Unitamente al prezzo individuale del soggiorno prescelto Vi verrà richiesto il
versamento della quota apertura pratica, è obbligatoria ed è di € 26,00 a pratica
ed include la polizza medico/bagaglio.

VARIAZIONE DELLE PRENOTAZIONI
Per ogni richiesta di variazione su una prenotazione già confermata, se non
aggravata da penali (non previste fino a 30gg prima), verrà addebitata solamente
la somma di € 20,00 a pratica. Nel caso in cui le variazioni comportino delle penali
verranno applicate in base alle condizioni generali di contratto al paragrafo
recesso del consumatore.

ORARI APERTURA UFFICI PROMHOTELS
Fino a maggio e da settembre: lun./ven. 8,30 - 12,30 / 14,30 - 18,30.
Da giugno ad agosto: lun./ven. 8,30 - 13,00 / 14,30 - 19,00.
Sabato: 9,00 - 13,00.

Nel caso di minori non accompagnati dai genitori è necessario presentare i
seguenti
documenti di un genitore: autorizzazione di responsabilità (il modulo verrà
fornito all’atto della prenotazione), di un documento d’identità e un recapito
cellulare. Nel caso in cui Promhotels non sia informata all’atto della prenotazione
della presenza di minori o non siano pervenuti i documenti richiesti, Promhotels
non è responsabile dell’ annullamento da parte della struttura prenotata.

ANIMALI

SERVIZI SPIAGGIA E SUPPLEMENTI TUTTO INCLUSO
Gli alberghi dispongono di proprie cabine al mare. La spiaggia é suddivisa in
stabilimenti con postazioni di salvataggio. L’accesso alla spiaggia è gratuito
mentre sono a pagamento ombrelloni e lettini. È possibile affittarli presso ogni
bagno. I prezzi/supplementi Tutto Incluso o FBA sono per un minimo di 2 persone
a camera e per 7 notti.
Pacchetto spiaggia proposto da Promhotels:
1 ombrellone e 2 lettini dalla 4° fila in poi, abbinabile a tutte le strutture
disponibili da catalogo su Rimini e Riccione
€ 95,00 Rimini
€ 110,00 Riccione

PERIODO DI FERRAGOSTO
Per prenotazioni comprendenti la settimana di Ferragosto, il soggiorno minimo
è di 7 notti.

ORARI MERCATI
RICCIONE Venerdì 08:00 - 13:00 / RIMINI Mercoledì-Sabato 08:00 - 13:00
IGEA MARINA Venerdì 08:00 - 13:00 / BELLARIA Mercoledì 08:00 - 13:00
CESENATICO Venerdì 08:00 - 13:00 / CATTOLICA Sabato 08:00 - 13:00
PESARO Martedì 08:00 - 13:00

FORMULA ROULETTE 5

SCEGLI IL NOSTRO PACCHETTO IN

FORMULA ROULETTE RICCIONE
tutto incluso con un risparmio fino al 30%
Con questa tipologia di proposta possiamo offrire prezzi ancora più
vantaggiosi. Saremo noi a scegliere l’albergo (3 stelle) per te più adatto
al miglior prezzo. Tutti i nostri alberghi convenzionati sono scelti con
cura e sono situati a Riccione.
COME FUNZIONA?
Accettare l’opzione formula roulette vuol
dire che al momento della prenotazione, il
tour operator non comunicherà il nominativo
dell’hotel in cui si pernotterà, ma assicurerà la
categoria alberghiera, la località di vacanza e il
tipo di stanza.
QUALI SONO I VANTAGGI?
Un risparmio assicurato anche del 30% sulla
quota del soggiorno.
QUANDO VIENE COMUNICATA LA STRUTTURA
ASSEGNATA?
Sarai informato del nome dell’hotel qualche
giorno prima della partenza.
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA
PERIODI

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO
FBA
TUTTO INCLUSO

0-3

3-12

Adulti

A

12/05 - 02/06 | 01/09 - 22/09

357,00

100%

30%

10%

B

02/06 - 23/06

417,00

100%

30%

10%

C

23/06 - 04/08

493,00

100%

30%

10%

D

25/08 - 01/09

443,00

100%

30%

10%

FBA include bevande ai pasti (acqua e vino della casa) e servizio spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 4° fila).

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
La formula roulette prevede il soggiorno in
hotel 3 stelle, anche in strutture extra catalogo
Promhotels, in base alla disponibilità delle stesse.
Sono strutture confortevoli che si prendono cura
della propria clientela.
TRATTAMENTO: pensione completa incluse
le bevande durante i pasti (acqua e vino locale)
e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a
camera, min. 2 persone).
La formula roulette è un buon modo per
risparmiare sulla vacanza.

Tu scegli il periodo e
noi scegliamo l’hotel...
Eventuali servizi facoltativi (vista mare,
aria condizionata, parcheggio etc.) sono
prenotabili alle tariffe da listino solo dopo
l’assegnazione della struttura. La Formula
Roulette è un’offerta con disponibilità di
posti limitata.
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RICCIONE - I 10 MUST
RICCIONE È SICURAMENTE LA LOCALITÀ
TURISTICA CHE MEGLIO RAPPRESENTA LO STILE
DI OSPITALITÀ E SERVIZIO CHE LA RIVIERA
ROMAGNOLA HA MOSTRATO NEL TEMPO A
TUTTO IL MONDO.
Per i turisti più indecisi o che non sanno da che parte cominciare
la scoperta della splendida Riccione, ecco una pratica lista coi
10 “must” della città! Un elenco di cose da fare, da vedere e..
da gustare!

1) SHOPPING
Viale Ceccarini è da sempre sinonimo di eleganza: un paradiso
pedonale dedicato allo shopping, in cui si alternano le
vetrine dei negozi più glamour e d’alta moda (Armani, Prada,
Dolce & Gabbana, Trussardi…), delle tendenze del momento,
dei concept store, delle gioiellerie, delle profumerie. Una
passeggiata qui, nel cuore di Riccione, è d’obbligo!

2) MANGIARE LA PIADINA AL CHIOSCO
A Riccione non si scherza con la piadina, che è praticamente
un’istituzione culinaria! Un’istituzione che segue delle regole
ben precise: innanzitutto va gustata calda assieme ai salumi, ai
formaggi o ai mitici sardoncini! Poi, il pasto va consumato in un
chiosco, possibilmente in riva al mare e accompagnato da un
buon vino o una birra provenienti dalle nostre terre!

3) ABBRONZARSI IN RIVA AL MARE
La Romagna è baciata dal sole, quindi una vacanza a Riccione
è l’occasione ideale per ottenere una tintarella da invidia!
Stendersi sul lettino, rilassarsi e prendere il sole rimane
l’attività principale dei turisti che vengono a trovarci,
tuttavia anche i più dinamici troveranno pane per i loro
denti! Infatti gli stabilimenti balneari sono forniti di campi
sportivi, di animatori, di istruttori per diverse tipologie di corsi!

4) DIVERTIRSI AD AQUAFAN
Le colline di Riccione vantano uno dei parchi acquatici più
famosi d’Europa: Aquafan è il paradiso del divertimento e
dell’adrenalina! Una superficie di 90mila metri quadrati su
cui si trovano un totale di 3 km di scivoli: Kamikaze, Tabogas,
Extreme River, River Run, Twist e tanti altri!
Al Sabato sera, invece, potrete ballare la dance music con le
selezioni dei dj più famosi del momento! Il valore aggiunto?
Sarete coperti di schiuma!

5) L’APERITIVO SUL PORTO AL TRAMONTO
Il tramonto è uno dei momenti della giornata più romantici
e poetici: un aperitivo, gustato mentre si aspetta il calar del
sole, diventa super rilassante! In maniera particolare se il menù
prevede vino locale e fritto misto!

6) I DELFINI DI OLTREMARE
Al Parco tematico Oltremare vivono 11 esemplari di delfini
Tursiope che, due volte al giorno, intrattengono gli ospiti
con spettacoli ed esibizioni. Un’occasione unica per grandi e
piccini di incontrare e conoscere questi animali speciali e
intelligenti che fanno sempre breccia nel cuore di tutti!

7) COCCOLARSI ALLE TERME O ALLA SPA
Il concetto di benessere si declina in tantissimi modi, tra cui una
bella giornata alle Terme o alla SPA! Non c’è bisogno di dire che
a Riccione i turisti possono trovare entrambe!
Le Terme offrono trattamenti curativi ed estetici in un
ambiente immerso nel verde, mentre Perle D’Acqua Park è
dotato di piscine e idropercorsi!
In città ci sono inoltre tantissime SPA, sia negli hotel che negli
stabilimenti balneari, che offrono trattamenti di benessere e
percorsi rigeneranti.

8) GALLERIE D’ARTE E MOSTRE
Gli amanti dell’arte, ma non solo, possono segnarsi sull’agenda
questi due luoghi: Villa Franceschi, situata nel cuore della
città, ospita una collezione permanente e mostre temporanee
di artisti internazionali.
Villa Mussolini, poco lontano e affacciata sul mare, è sede di
eventi, performance ed esposizioni.

9) LA PASSEGGIATA SUL LUNGOMARE
Che sia a piedi o in bici, la passeggiata sul lungomare è
rilassante, divertente, affascinante. Ogni orario della
giornata offre uno spettacolo e un paesaggio diverso e con
l’arrivo della primavera il lungomare dà il meglio di sé: i fiori e
le piante, coi loro colori sgargianti, lo rendono un posto unico
in Riviera.

10) SCOPRIRE L’ENTROTERRA
La Romagna è ricca di storia e tradizioni e per scoprirle basta
fare un giro nel suo entroterra. Nelle sue città si possono
ammirare le rocche e i castelli dei Malatesta, signori di Rimini,
e i paesaggi che compaiono nei capolavori di Piero della
Francesca. Per gustare appieno i prodotti e i cibi tipici della zona
l’ideale è passare qualche giorno in agriturismo! Ricordiamolo:
il viaggio è l’unica cosa che arricchisce chi la compra!

RICCIONE
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LEGENDA - INDICE 7
LEGENDA
FB: pensione completa
FBB: pensione completa con bevande ai pasti
FBS: pensione completa con servizio spiaggia
FBA: pensione completa con bevande ai pasti
e servizio spiaggia
HB: mezza pensione
HBB: mezza pensione con bevande ai pasti
HBS: mezza pensione con servizio spiaggia
BB: pernottamento e colazione
S: supplemento singola
DUS: supplemento doppia uso singola
0-7 anni: (o similari) da 0 a 7 anni non compiuti

HOTEL E RESIDENCE
Riccione

Milano Marittima

1

Hotel Alexandra Plaza **** .................................8

17

Hotel Embassy & Boston ****........................... 16

2

Hotel Luna ****Sup ...............................................8

18

Hotel Chery *** ................................................... 16

3

Hotel Vienna & Touring **** ...............................9

4

Hotel Vittoria **** ................................................9

Cesenatico

5

Hotel Adlon *** ................................................... 10

19

6

Hotel Admiral *** ............................................... 10

7

Hotel Adriatica *** ............................................. 11

Rimini

8

Hotel Antibes *** ............................................... 11

20

Hotel Ray *** Viserbella .................................... 19

All inclusive

9

Hotel Cannes ***................................................. 12

21

Hotel Amicizia *** Marina Centro.................... 19

Piscina scoperta ad uso della
clientela

10

Hotel Darsena *** .............................................. 12

22

Hotel Tilmar *** Marina Centro ....................... 20

11

Hotel D’este *** .................................................. 13

23

Hotel Lem ** Marina Centro............................. 20

Bevande ai pasti
(acqua e vino della casa)

12

Hotel Milano Helvetia *** ................................. 13

24

Hotel Arno *** Miramare.................................. 21

13

Hotel Paris *** ..................................................... 14

25

Hotel Superga *** Miramare............................. 21

14

Hotel Villa Rosa

***Sup....................................... 14

26

Hotel Centrale *** Miramare............................ 22

15

Hotel Adler ** ..................................................... 15

16

Hotel Marilena ** ............................................... 15

Bevande ai pasti è inteso acqua e vino della
casa, se non diversamente specificato.
Servizio spiaggia è inteso 1 ombrellone e
2 lettini a camera, dalla 4° fila in poi, min. 2
persone, se non diversamente specificato

Servizio spiaggia (1 ombrellone
e 2 lettini a camera)
Piano famiglia:
1 adulto + 1 bambino

Cattolica

Parcheggio garantito

Hotel Bristol ***Sup............................................. 22

Residence Aris .................................................... 24

28

Hotel President *** ............................................ 23

42

Residenza Corsini ............................................... 24

29

Residenza Le Rose ............................................. 23

Ingresso gratuito al parco
acquatico Beach Village

43

Residence Azzurra .............................................. 25

44

Residenza Ariosa ................................................ 25

Animali piccola taglia

45

Appartamenti Formula Roulette Riccione .... 26

LE SPIAGGE DOG FRIENDLY A RICCIONE
Gli stabilimenti balneari attrezzati per ospitare animali sono:
• in zona sud (dal confine con Misano Adriatico a Piazzale
San Martino, zone dalla 1 alla 51): n. 2, 3, 17, 18, 19, 23, 26,
27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 51
• in zona centrale (dal Piazzale San Martino al Piazzale
Roma, zone dalla 52 alla 90): n. 55, 56, 61, 63, 64, 66, 68, 69,
71, 75, 81, 82, 85, 90
• in zona nord (dal Piazzale Roma al confine con Rimini, zone
dalla 91 alla 153): n. 91, 95, 96, 97, 99, 103, 110, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 122/A, 122/B, 124, 126, 127,
128, 130/131, 135, 136, 137, 146, 148.

30

31

13
20

12

27
41

Angolo cottura attrezzato a
disposizione delle neo-mamme

16

Hotel Imperiale *** ............................................ 17

10
14

15
32
8

4
6

11
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Hotel Alexandra Plaza ****
1

Hotel Lunariccione & AquaSpa ****SUP
2

Ubicazione: : situato sul mare con accesso diretto alla spiaggia. Il centro di Riccione
è a circa 2 km di distanza e facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta. Fermata
dell’autobus vicina all’hotel.

Ubicazione: via Ariosto a Riccione, a pochi passi dal centrale viale Ceccarini e dalla
spiaggia, Bagno Giulia 85, l’Hotel Lunariccione 4 stelle superiore è un'oasi di pace e
benessere, per la vostra vacanza di relax.

Servizi: dotato di ampio giardino e due piscine di cui una con idromassaggio. Hotel
completamente climatizzato/riscaldato. Ampie sale di soggiorno. American bar.
Connessione wi-fi in tutti gli ambienti gratuita. Ampio parcheggio gratuito per gli
Ospiti. n. 2 piscine con ampio solarium provvisto di lettini. Animazione per bambini
nel periodo estivo, escluso la domenica. Biciclette gratuite fino ad esaurimento
anche con seggiolini per bambini. Festa danzante con musica dal vivo una volta a
settimana. Check-in 24/24

Servizi: Aqua Spa, fiore all'occhiello dell'hotel, con il suo centro benessere e le
due piscine di cui una con tetto mobile in cristallo (riscaldata a 32° in inverno), sono
dotate di lettini, panche e pozzetti idromassaggi, nuoto contro corrente, lama
d’acqua e l’esclusiva zona Hammam, con bio- sauna, sauna bagno-turco ed area
relax con tisaneria, massaggi e trattamenti estetici.

Camere: tipologia Elite, tutte climatizzate, con balcone vista mare, collegamento
wi-fi, TV satellitare, telefono diretto, cassaforte, frigobar, servizi privati con
asciugacapelli e linea cortesia.
Ristorazione: ricco buffet per la prima colazione dolce e salato, servita in giardino,
durante l’estate, come il pranzo di mezzogiorno con specialità calde, fredde e
il barbecue. La cena viene servita nella sala ristorante climatizzata con un ricco
menu a 3 scelte, accompagnato da buffet di verdure, antipasti e dolci. Particolari
attenzioni a intolleranze alimentari con prodotti dedicati.
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

Camere: comfortevoli camere standard, dalle ricche dotazioni ed i migliori comfort,
per un soggiorno di assoluto prestigio e di gran classe. Letto sommier queen size
o due letti singoli, morbide spugne da bagno Frette, linea cortesia Comfortzone,
Tv LCD da 26", Sky Silver, pay per view, climatizzatore, cassaforte, WiFi, minibar,
accappatoio e ciabattine.
Suite Luna: soluzione spaziosa composta da due ambienti, soggiorno con divano
letto e camera matrimoniale.
Suite Presidenziali HeleOnor: Suite HELE*: Vista sulla Piscina, la sua principale
caratteristica è nel bagno, con bagno turco e vasca idromassaggio, due ambienti
(lounge e camera da letto) ognuno con tv al plasma, sky e lettore dvd, cabina
armadio, inoltre esclusivo terrazzo di circa 20 mq con gazebo e jacuzzi privata
(jacuzzi attiva nel periodo giugno - settembre).
Suite O'NOR*: Bagno con doccia dromassaggio, due ambienti (lounge e camera da
letto) ognuno con tv al plasma, sky e lettore dvd, splendida vasca da bagno ovale
a fianco del letto, soffitto specchiato, inoltre esclusivo terrazzo di circa 50 mq con
gazebo e jacuzzi privata (jacuzzi attiva nel periodo giugno - settembre).
Ristorazione: gourmet à la carte con ampia scelta di fresche proposte
ricercate,internazionali, locali e vegetariane. Aperitivi e serate a tema nell’esclusiva
atmosfera a bordo piscina organizzate nelle serate estive. Colazione servita nella
luminosa veranda e in giardino a bordo piscina con gran buffet dolce salato del
pasticcere e angolo bio.
Garage sotterraneo con posto auto sicuro e garantito (a pagamento), Wifi gratuito
in tutto l’Hotel, Animali di piccola taglia ammessi su richiesta.
Spiaggia: Bagno Giulia 85, quotazioni speciali per gli ospiti Lunariccione, con servizi
esclusivi dedicati e teli a disposizione.
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

RICCIONE 9
Hotel Vienna Touring ****

Hotel Vittoria ****

3

4

Ubicazione: situato sulla via Milano, la strada parallela al lungomare pedonale, è a
soli 400 metri da Viale Ceccarini e a 800 metri dalle Terme di Riccione.
Servizi: a disposizione degli ospiti un’area relax con piscina riscaldata, campo da
tennis in terra rossa, fitness corner all’aperto con piccola palestra gratuita, internet
point nella hall gratuito. Wi-fi gratuito in tutte le camere, piscina riscaldata e
parcheggio privato recintato gratuito (fino ad esaurimento disponibilità). Biciclette
(fino ad esaurimento disponibilità).
Camere: spaziose e confortevoli, dispongono di aria condizionata con regolazione
autonoma, TV, telefono, cassaforte, frigobar e collegamento WI-FI gratuito.
Camere Confort: tutte con balconi, confortevoli, sono dotate di un arredo con
mobili classici. Camere Executive: hanno arredi rinnovati e vista mare laterale o
sulla piscina e garantiscono il massimo del confort e del relax. Camere Superior:
Molto spaziose con arredi classici e con ampi balconi fronte mare, ambienti freschi
e accoglienti. Le suites: più spaziose sono dotate di divano per un confortevole
angolo-salotto.
Ristorazione: il ristorante “La Sirena”, offre specialità marinare e una cucina tipica
tradizionale di qualità, in un’atmosfera romantica e raffinata, attenta alle esigenze
di ogni palato.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

CLASSIC

SUPERIOR

0-4*

4-10**

Adulti

100%

40%

25%

A
B

14.06 - 28.06
26.08 -02.09

79,50

89,50

90,50

100%

40%

C

28.06 - 03.08
21.08 - 26.08

90,50

100,50

101,50

100%

40%

03.08 - 21.08

102,50

Ristorazione: offre selezionati menù a scelta con buffet di antipasti e verdure. Ricca
colazione a buffet. Cene di Gala con menù tipici, aperitivo domenicale in giardino.
Nuova piscina benessere, riscaldata con vasca idromassaggio 12 posti, area
bambini, percorso vascolare, lama d’acqua, quattro botti massaggianti con blower,
due lettini blower immersi, geyser e chaise longue.

RIDUZIONE 3°E 4° LETTO

03.06 - 14.06
02.09 - 09.09

D

Camere: tutte arredate con gusto e semplicità, dispongono di: TV-Led 28’’ con
canali satellitari, telefono diretto, climatizzazione indipendente, box doccia o
vasca, asciugacapelli, aria condizionata, frigo bar e cassaforte. Singola: camera
in posizione tranquilla, senza balcone, servizi privati con box doccia. Executive:
camera confortevole e spaziosa, particolarmente adatta a nuclei familiari, servizi
privati con box doccia o vasca. Ampio balcone attrezzato con tavolino, sedie e
stendibiancheria. Ricco set di “cortesia camera” e morbide ciabattine. Suite: tre
ambienti, camera matrimoniale con balcone vista mare, salottino con divano-letto
e balcone, grande stanza da bagno con vasca idromassaggio e box doccia. Ricco set
di “cortesia camera”, con accappatoio e morbide ciabattine. Frutta fresca in camera
all’arrivo.

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA

EXECUTIVE
HB

68,50

Ubicazione: situato sul lungomare a pochi passi dalla passeggiata e dal viale Dante.
Servizi: completamente climatizzato, ampia sala soggiorno e TV, sale riunioni,
cassette di sicurezza in direzione; per i bimbi: mini club in hotel con animatrice,
da metà giugno a fine agosto, spazio giochi interno, passeggini (fino esaurimento);
biciclette con seggiolini, Internet Point, Wi-fi, servizio lavanderia. A pagamento:
parcheggio chiuso non custodito.

78,50

112,50

79,50

113,50

100%

40%

PERIODI

EXECUTIVE

SUITE

FBB bevande incluse

25%

A

19.05 - 16.06
08.09 - 21.09

25%

B

16.06 - 05.07
01.09 - 08.09

92,00

107,00

25%

C

05.07 - 10.08

102,00

117,00

D

10.08 - 25.08

135,00

150,00

E

25.08 - 01.09

99,00

114,00

* Il ristorante interno sarà funzionante a partire dal 9/6. Fino al 9/6 possibilità di pranzo/cena in
ristorante vicino senza variazioni di prezzo. Le tariffe sono valide per un minimo di 4 notti, al di sotto
sarà applicata una maggiorazione di € 5,00 per persona al giorno.
SUPPLEMENTI: Pensione Completa € 16,00 per persona al giorno, Soggiorni brevi € 5,00 per persona al
giorno. Camera singola € 12,00 al giorno. *Culla o lettino € 12,00 al giorno se richiesti. Cani o animali di
piccola taglia € 11,00 al giorno (vitto escluso). RIDUZIONI: Viaggi di nozze 20% alla sposa.
OFFERTA: 7=6 fino al 15/06, dal 20/8 al 16/09 e dal 26/07 al 03/08. **OFFERTA FAMIGLIA: fino al 13/06 e
dal 26/08 per soggiorni di minimo 7 notti: 2+1 bambino fino 10 anni nella stessa camera = 2 quote, 2+2
bambini fino 10 anni nella stessa camera = 2,5 quote.
VACANZA LUNGA: 7=6 valido per soggiorni di 7 notti o multipli (non frazionabili), interamente fruiti
fino al 13/06 al 01/07, dal 26/08.

79,00

94,00

SUPPL. AL
GIORNO
A CAMERA

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

tutto incluso

0-7

7-14

adulti

26,00

100%

50%

20%

26,00

100%

50%

20%

26,00

100%

50%

20%

26,00

100%

50%

20%

26,00

100%

50%

20%

FBB include bevande ai pasti (acqua e vino locale o bibita). FBA include servizio spiaggia (1 tenda + 2
lettini dalla 3° fila in poi) e parcheggio (supplemento a camera, min. 7 notti).
RIDUZIONI: HB € 10,00 a persona a notte.
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%.
SUPPLEMENTI da saldare in loco: parcheggio € 13,00 al giorno; animali € 9,00 al giorno.
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bimbi 0-7 anni = 2 quote; 1+1 bambino 0-7 anni = sconto del 50% al bimbo, 7-14
anni sconto del 20%. SOGGIORNO BREVE: per soggiorni inferiori a 3 notti supplemento del 20%.
VACANZA LUNGA: 7=6 valido per soggiorni di 7 notti o multipli (non frazionabili), interamente fruiti
dal 19/05 al 30/06, dal 24/08 al 21/09.

10

RICCIONE
Hotel Adlon ***

Hotel Admiral ***SUP

5

Ubicazione: direttamente sulla spiaggia senza strade da attraversare. La cortesia
e la passione quotidiana contraddistingue la famiglia Montanari e il suo Staff dal
1963.
Servizi: una confortevole piscina relax riscaldata con idromassaggio. La spiaggia
dell’hotel Adlon con attrezzature sportive, e tanti giochi; Adlon Junior e Mini
Club, con attività organizzate dai nostri animatori per i nostri piccoli ospiti, e una
simpatica equipe d’animazione con giochi e tornei in riva al mare, feste e spettacoli
in hotel (da maggio a metà settembre).
Camere: modernamente arredate dai colori freschi e piacevoli, tutte con balcone
vista mare, aria condizionata, televisione satellitare, minibar, cassaforte e letti
super-comodi.
Ristorazione: finalmente liberi di scegliere nel gusto e nella quantità con il Grand
Buffet. Troverete l’abbondanza di tante proposte di pasta fatta in casa, pesce dei
nostri mari, salumi, formaggi locali e un’ampia scelta di antipasti e contorni. Prima
colazione a buffet del “Buon Risveglio”con dolci fatti in casa, un’ampia scelta di
salumi e formaggi e tante golosità. GRATUITO PER TUTTI I NOSTRI OSPITI Acqua
e vino della tradizione alla spina (al ristorante dell’hotel).
VACANZE SU MISURA TUTTO COMPRESO.
RICHIEDI LA TUA OFFERTA a partire da Euro 55,00 al giorno
FORMULA SUPER ALL INCLUSIVE
Per chi desidera ancora di più…
oltre a tutti i servizi indicati: 1 Ombrellone e 2 lettini alla nostra spiaggia; tutte
le consumazioni alla spina o in caraffa di bibite analcoliche, caffetteria, e birra
(durante i pasti e al bar dell’hotel dalle ore 10,00 alle 22:00), tutte le consumazioni
del minibar in camera, ingresso alla Palestra Aerobic Studio’s a pochi passi
dall’hotel; ingresso all’ADLON SPA “Oasi del Benessere Panoramica”. Il centro
benessere panoramico con idromassaggio, hammam, sauna, doccia emozionale
con cromoterapia e aromaterapia, zona relax situato all’ultimo piano dell’Hotel
Adlon, per trascorrere momenti di spensieratezza e... toccare il cielo con un dito!
Un morbidissimo accappatoio ed il telo Adlon per la spiaggia e l’Oasi del benessere.
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

6

Ubicazione: sorge a pochi passi dalla bellissima spiaggia di Riccione.
Servizi: parcheggio gratuito esterno, recintato, fino ad esaurimento posti, wi-fi
gratuito ovunque, bar 24h, reception 24h. Possibilità di ospitare animali domestici.
Camere: le camere, silenziose, climatizzate, personalizzate negli stili e tutte con
balcone, vedono il mare e sono dotate di cassaforte privata, asciugacapelli, telefono,
connessione internet wi-fi, tv-sat al plasma e frigobar.
Ristorazione: il ristorante con magnifica vista panoramica sul mare propone i pasti
con diversi menù a scelta, gran buffet self service pieno di gourmandise.
Ricca e golosa prima colazione all’americana servita nella tavernetta o nella terrazza.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

BELLEVUE

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

FB

HB

FBA

0-4

4-9

9-14

adulti

A

19.05 - 01.06
09.09 - 30.09

58,00

53,00

76,00

70%

60%

50%

30%

B

01.06 - 15.06
01.09 - 09.09

73,00

68,00

91,00

70%

60%

50%

30%

C

15.06 - 29.06
22.07 - 06.08

81,00

76,00

99,00

70%

60%

50%

30%

D

29.06 - 13.07
25.08 - 01.09

87,00

82,00

105,00

70%

60%

50%

30%

E

13.07 - 22.07
06.08 - 11.08
19.08 - 25.08

97,00

92,00

115,00

70%

60%

50%

30%

F

11.08 - 19.08

102,00

107,00

125,00

70%

60%

50%

30%

Le tariffe sono valide per un minimo di 4 notti, al di sotto sarà applicata una maggiorazione del 10%.
FBA include bevande ai pasti (acqua e vino locale) e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a
camera, dalla 3° fila in poi), min. 2 persone.
PARCHEGGIO: Gratuito in hotel fino ad esaurimento posti (incustodito). Garage a 100 mt. dall’hotel
€ 20,00 al giorno per soggiorni inferiori a 7 notti, € 12,00 al giorno per soggiorni di almeno 7 notti.

RICCIONE 11
Hotel Adriatica ***

Family Hotel Antibes ***

7

Ubicazione: direttamente nell’isola pedonale del viale Dante, a pochi passi dal
viale Ceccarini, a 150 m dal mare.
Servizi: piscina con vasca idromassaggio e area bassa per bambini, completamente
climatizzato, WiFi gratuito, veranda per la prima colazione, giardino, cucinetta e
attrezzature per le mamme con i bimbi, biciclette, serate di animazione musicale,
ammessi animali di piccola taglia. A pagamento: parcheggio.
Camere: ben arredate, dotate di tutti i comfort, aria condizionata regolabile
autonomamente, servizi privati con box doccia, cassette di sicurezza, phon, TV,
balcone su richiesta. Per le famiglie camere comunicanti.
Ristorazione: prima colazione a buffet servita in veranda con succhi, frutta, dolci
e cibi salati, tutti i giorni menù di carne e pesce, ricco buffet di verdure e antipasti
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

8

Ubicazione: sorge in zona Alba, a 50 mt dal mare.
Servizi: hotel ideale per famiglie con bambini, elegante struttura, completamente
rinnovato e climatizzato, dispone di ascensore, piscina riscaldata (72 mq) con
idromassaggio e scivolo per bambini, parcheggio a pagamento, Wi-Fi, saletta giochi
play station. Corsi di nuoto, animazione in spiaggia. Plus: miniclub 3/10 anni (07/0610/09, h 12:00-14:00 e 19:00-21:00). Utilizzo gratuito del Beach Village a 700 mt
e al parco termale all’aperto Perle d’Acqua con piscine a 30°. Prevendita parchi,
biciclette. Animali su richiesta.
Camere: Economy al piano terra, dispongono di box doccia, phon, tv-sat, telefono,
wi-fi, aria condizionata, cassaforte e balconcino. Standard aria condizionata,
balcone, wi-fi, cassaforte, phon, servizi privati con box doccia, telefono e tv, dal 2°
piano in su. A pagamento: frigobar. Superior: le nostre camere migliori, possibilità
di camere vista mare, oltre ai servizi della camera Gabbiano sono inclusi nel prezzo
parcheggio, frigobar e tutta la programmazione di sky.
Ristorazione: prima colazione in terrazza sopra la piscina con ricco buffet dolce/
salato, 2 menu a scelta tra carne e pesce, buffet di antipasti e verdure, menu
vegetariano, cucina senza glutine e menu per bambini. Cene a tema a buffet.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

RIDUZIONE 3° LETTO

STANDARD

S

FB

FBA tutto incluso

0-3*

3-10

10-16

adulti

A

02.06 - 09.06
07.09 - 30.09

55,00

55,00

100%

50%

20%

10%

15,00

B

09.06 - 15.06

65,00

65,00

100%

50%

20%

10%

15,00

C

15.06 - 03.08

78,00

87,00

100%

50%

20%

10%

15,00

D

03.08 - 10.08
24.08 - 31.08

80,00

89,00

100%

20%

10%

10%

15,00

E

10.08 - 24.08

90,00

98,00

100%

20%

10%

10%

15,00

F

31.08 - 07.09

65,00

70,00

100%

50%

20%

10%

15,00

* bambini 0-3 anni sconto 100%, culla inclusa (nel caso di 2 bimbi vale il piano famiglia).
FB comprende acqua ai pasti.FBA include bevande ai pasti (acqua, vino della casa, o bibita), serivzio
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera) min. 2 persone.
RIDUZIONI: HB €3,00 a persona a notte.
SUPPLEMENTI da saldare in loco: parcheggio € 10,00 al giorno a nelle vicinanze dell’hotel; frigobar
€3,00 a camera a notte; spiaggia €80,00 a settimana (1 ombrellone e 2 lettini).
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini senza limiti di età = 3 quote (escluso periodo E).
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RICCIONE
Hotel Cannes ***

Hotel Darsena ***

9

10

Ubicazione: posizione privilegiata e centrale, a soli 70 mt dal mare.

Ubicazione: a 70 mt dal mare, nel cuore di Riccione, a due passi dal viale Ceccarini.

Servizi: completamente rinnovato e climatizzato, sala soggiorno, ADSL wi-fi in tutto
l’hotel con fibra 100 mega, sala tv, ampia sala ristorante, bar, ascensore, verandagiardino attrezzata, nuova terrazza solarium, parcheggio e biciclette, ammessi
animali di piccola taglia.
Nuova area giochi bimbi (con calcio balilla, tv 50 pollici con PlayStation e angolo per
colorare).

Servizi: gestito direttamente dai proprietari, interamente rinnovato e
climatizzato, ascensore, bar, biciclette, giardino, terrazza solarium, sala soggiorno
e tv, ingresso gratuito al centro fitness nelle vicinanze dell’hotel, garage per moto
e bici fino ad esaurimento, internet point, wi-fi gratuito in tutto l’hotel, parcheggio
fino esaurimento posti, ammessi animali di piccola taglia. Per i bimbi: culle,
vaschette, scaldabiberon, seggioloni, luci di cortesia, ecc.

Camere: arredate con gusto, dispongono tutte di cuscini e materassi Dorelan per il
miglior confort possibile, aria condizionata, balcone, porte con scheda magnetica,
cassaforte, phon, servizi privati con box doccia, telefono, tv, frigo bar. Classic: al
secondo e terzo piano; Comfort: al primo piano con balconi ampi;.

Camere: accoglienti, confortevoli e modernamente arredate. Dispongono di
balcone, cassaforte, servizi privati completamente ristrutturati con box doccia
(ad eccezione delle singole), phon, telefono, tv-sat, aria condizionata regolabile
autonomamente, wi-fi incluso. A pagamento: frigobar.

Ristorazione: ricca colazione a buffet con waffle, pancake, fontana di cioccolato e
tantissime prelibatezze, la cucina nel rispetto della tradizione è attentamente curata
e creativa, propone 3 menù a scelta oltre a ricchi buffet di insalate e antipasti.

Ristorazione: cucina curata direttamente dalla proprietaria, colazione a buffet
dolce e salato, il menù propone specialità di pesce, vegetariane e di carne con buffet
di verdure, carta dei dolci giornaliera e aperitivo tradizionale ogni sabato sera.
Grande attenzione a particolari regimi dietetici. Per i bimbi: cucina specializzata
per bimbi con piatti nutrienti con un menù ogni giorno diverso deciso insieme alle
mamme.

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

CLASSIC

COMFORT
FB*

SUPPL. AL
GIORNO

RIDUZIONE 3° LETTO

a camera

0-2 anni
quota

oltre 2 anni

28,00

15,00

20%

A

26.05 - 08.06
08.09 - 15.09

B

08.06 - 15.06
01.09 - 08.09

65,00

70,00

28,00

15,00

20%

C

15.06 - 29.06

76,00

81,00

28,00

15,00

20%

D

29.06 - 03.08

78,00

83,00

28,00

15,00

20%

E

03.08 - 10.08
18.08 - 25.08

93,00

98,00

28,00

15,00

20%

F

10.08 - 18.08

104,00

109,00

28,00

15,00

20%

G

25.08 - 01.09

72,00

77,00

28,00

15,00

20%

55,00

60,00

FB include acqua ai pasti
RIDUZIONI: HB € 6,00 a persona a notte.
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50% a notte; parcheggio €10,00 al giorno.
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini o 4 adulti in camera = 3 quote (periodo E-F 3,3 quote)

Agevolazioni per ingressi ai parchi, terme e per escursioni con visite guidate.
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

RICCIONE 13
Hotel D’Este ***

Hotel Milano Helvetia ***

11

12

Ubicazione: a soli 40 mt dal mare, a 200 mt dal parco acquatico Beach Village.
Servizi: struttura tradizionale e confortevole, gestito direttamente dai proprietari.
Dispone di grande piscina riscaldata attrezzata con uso gratuito di lettini,
parcheggio, ascensore, bar, giardino, sala TV, sala ristorante climatizzata, solarium,
biciclette a disposizione e locale attrezzato per ciclo-amatori. Ammessi animali di
piccola taglia. Cabine riservate in spiaggia.
Camere: con arredamento semplice e funzionale, sono dotate di aria condizionata,
balcone, cassaforte, servizi privati con vasca o doccia, telefono, tv-sat. Possibilità di
camere quadruple senza letti a castello e camere comunicanti.
Ristorazione: colazione a buffet in sala con vista panoramica al 6° piano, cucina
particolarmente curata con specialità romagnolo-mediterranee, 3 menu a scelta
con possibilità di variazioni, buffet di insalate e carrello di formaggi. I pasti sono
accompagnati da buffet di verdure.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

S

FB

HB

BB

0-2

2-6

6-10

adulti

Ubicazione: in posizione centrale, sul lungomare, a pochi passi da viale Ceccarini.
Servizi: piscina con cascata e idromassaggio (300mq) e solarium attrezzato, feste,
balli e animazione tutti i giorni (dal 31/05 al 15/09), gite in barca a vela con colazione
in mare già compresa per soggiorni di almeno tre giorni. Ampio parcheggio interno
recintato e un secondo parcheggio 24h facilmente raggiungibile a 400 mt (entrambi
a pagamento), ammessi animali di piccola taglia. Centro Benessere con bagno
turco con vapore aromatizzato, solarium UVA, massaggi e trattamenti (su richiesta).
Per i bimbi: animazione in hotel e in spiaggia, sala giochi super attrezzata con maxi
schermo, rialzasedia, baby menù, baby posateria, lettino, scalda biberon, vaschetta per
il bagnetto, cucina, copriprese, seggiolini frontali e posteriori per bicicletta, zona giochi
riservata in spiaggia e vasca in sicurezza a 50 cm di profondità in piscina.
Camere: Paradiso molto confortevoli, con aria condizionata, cassaforte, telefono,
servizi privati tv LCD, phon e frigo bar; Paradiso New oltre i servizi della Paradiso
hanno in più il bagno rinnovato; Superior con aria condizionata, cassaforte, telefono,
servizi privati tv LCD, phon, frigo bar e in più hanno il balcone; Superior New camera
con balcone e bagno rinnovato.
Ristorazione: colazione a buffet con angolo biologico in veranda con possibilità
fino a tarda mattinata al Garden bar, a pranzo e cena il menù propone sia piatti
tipici regionali che internazionali a base di carne e pesce fresco, un vasto buffet di
verdure crude e cotte e pasticceria fatta in casa.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

PARADISO

PARADISO
NEW
SUPERIOR

SUPERIOR
NEW
ASSO E PEPE

A

19.05 - 01.06

46,00

43,00

35,00

100%

50%

30%

10%

9,00

B

01.06 - 22.06
01.09 - 16.09

52,00

49,00

40,00

100%

50%

30%

10%

8,00

C

22.06 - 06.07
26.08 - 01.09

62,00

59,00

45,00

100%

50%

30%

10%

8,00

D

06.07 - 10.08
19.08 - 26.08

72,00

69,00

50,00

100%

50%

30%

10%

8,00

B

09.06 - 22.06

81,00

92,00

E

10.08 - 19.08

82,00

79,00

60,00

100%

50%

30%

10%

8,00

C

22.06 - 29.06

86,00

99,00

D

29.06 - 03.08

100,00

111,00

116,00

PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini fino a 2 anni = 2,5 quote.
NOTTE ROSA: dal 05/07 al 07/07 FB € 70,00, HB € 67,00 a persona a notte.
SUPPLEMENTI da saldare in loco: Tutto Incluso € 10,00 a persona a notte comprende le bevande ai pasti
(acqua, vino) e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a cameta).

27.04 - 08.06
08.09 - 15.09

69,00

80,00

RIDUZIONE
3° E 4° LETTO

SETT. FBA
tutto inc.
A CAMERA

3-6

6-12

adulti

28,00

50%

20%

10%

97,00

28,00

50%

20%

10%

104,00

28,00

50%

20%

10%

28,00

50%

20%

10%

FB
A

SUPPL.
GIORNALIERO

85,00

E

03.08 - 10.08

105,00

116,00

121,00

28,00

50%

20%

10%

F

10.08 - 18.08

123,00

134,00

139,00

28,00

50%

20%

10%

G

18.08 - 25.08

111,00

122,00

127,00

28,00

50%

20%

10%

H

25.08 - 01.09

89,00

100,00

105,00

28,00

50%

20%

10%

I

01.09 - 08.09

71,00

82,00

87,00

28,00

50%

20%

10%

FBA comprende acqua, bevande analcoliche e vino in bottiglia ai pasti + servizio spiaggia (1 tenda e 2
lettini a camera dalla 3° fila in poi), supplemento a camera a settimana.
RIDUZIONI: bambini 0-3 anni quotazione € 18,00 a notte (culla e pasti inclusi); HB € 6,00 a persona a notte.
SUPPLEMENTI da saldare in loco: parcheggio € 10,00 al giorno.
PIANO FAMIGLIA (fino al 17/06 e dal 01/09): 2+1 bambino fino a 7 anni = 2 quote; 2+2 bambini fino a 7
anni = 2,5 quote. SPECIALE GIOVANI: 4 giovani fino a 26 anni sconto del 10%. SPECIALE SPOSI: sconto
del 10% (escluso periodo F). VACANZA LUNGA: 14 notti = 13 notti (escluso periodo F).

RICCIONE

14

Hotel Paris ***

Hotel Villa Rosa ***SUP

13

14

Ubicazione: è situato in posizione tranquilla e centrale, a pochi passi dal viale Dante
e a 200 mt dal mare.

Ubicazione: in posizione centralissima a pochi passi dal mare e dal famoso Viale
Ceccarini.

Servizi: gestito direttamente dai proprietari, completamente climatizzato, dispone
di ascensore, bar e saletta tv, ampio giardino con terrazzo e veranda, sala ristorante,
parcheggio, garage gratuito a 100 mt dall’hotel, uso gratuito di biciclette, cabine
private in spiaggia.

Servizi: vasca idromassaggio sul terrazzo al 2° piano, area solarium con comodi
lettini; servizio portineria 24 h su 24, ambienti insonorizzati e climatizzati. Estetista
e saletta con un comodo lettino accessoriato con appoggiatesta a appoggia spalle.
A pagamento: posti auto riservati nelle vicinanze dell’hotel, prenotabili su richiesta
(€ 10,00 al giorno), con possibilità di servizio navetta, internet point. Piscina presso
la spiaggia al Bagno 91. Area giochi bimbi in spiaggia 92, campi da beach volley e da
beach tennis, campo di calcetto, tavolo ping pong, pista di bocce.

Camere: confortevoli, dispongono di aria condizionata, servizi privati con box doccia,
cassaforte, balcone, phon, telefono, tv-sat.
Ristorazione: colazione continentale con ricco buffet servita in veranda, cucina tipica
locale particolarmente curata, con squisiti dolci della casa, varietà di menù di pesce
e carne.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

S

Camere: nuove e confortevoli, con balcone e materassi comodissimi; Orchidea:
elegante e insonorizzata, dispone di aria condizionata e riscaldamento, 4 punti
luce, balcone, comodino, scrittoio, sedia, tv LCD, cassaforte, telefono e frigobar.
Stanza da bagno con box doccia, morbido sgabello, phon e prodotti di cortesia, wifi. L’hotel dispone anche di 2 stanze di tipologia Junior Suite, molto bella, elegante
e spaziosa, di oltre 20 mt quadrati e con grande balcone.

A

20.04 - 02.05

B

02.05 - 01.06
01.09 - 17.09

56,00

52,00

100%

50%

30%

10%

10,00

Ristorazione: cucina ricercata con un ampio menù e un ricco buffet. Ricca colazione
a buffet fino a tardissima mattinata con tanto dolce e salato e, a pranzo e a cena,
menù di carne e di pesce con una varietà coloratissima di verdure e antipasti. Ogni
sera animazione per bambini dalle ore 20:00 alle ore 22:00; da giugno a settembre,
aperitivo in terrazza ogni venerdì, seguito da cena tipica; serata a tema ogni martedì.

C

01.06 - 21.06

64,00

60,00

100%

50%

30%

10%

10,00

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA

D

21.06 - 05.08

68,00

64,00

100%

50%

30%

10%

10,00

E

05.08 - 22.08

80,00

74,00

100%

50%

30%

10%

10,00

F

22.08 - 01.09

66,00

62,00

100%

50%

30%

10%

10,00

FB

HB

0-3

3-7

7-11

adulti

80,00

70,00

100%

50%

30%

10%

PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini fino a 12 anni = 3 quote (escluso periodo E).

10,00

PERIODI

ORCHIDEA

RIDUZIONE 3° LETTO

RIDUZIONE 4° LETTO

FB

FBA

0-3

3-6

6-13

13-19

0-3

3-6

6-13

13-19

adulti

A

17.05 - 09.06

55,00

68,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

B

09.06 - 16.06

60,00

73,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

C

16.06 - 23.06

65,00

78,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

D

23.06 - 01.07

75,00

88,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

E

01.07 - 10.08

80,00

93,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

F

10.08 - 20.08

130,00 143,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

G

20.08 - 27.08

90,00

103,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

H

27.08 - 01.09

70,00

83,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

I

08.09 - 15.09

50,00

63,00

100%

60%

50%

40%

70%

50%

50%

30%

30%

FBA include acqua e vino della casa ai pasti e/o soft drink e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini
dalla 3° fila in poi), min. 7 notti.
SUPPLEMENTI da saldare in loco: parcheggio € 10,00 al giorno.

RICCIONE 15
Hotel Adler **

Hotel Marilena **

15

16

Ubicazione: in posizione tranquilla a 200 mt dal mare e dalla passeggiata di viale
Dante e circa 500 mt dallo Stadio del Nuoto e dagli altri impianti sportivi.
Servizi: completamente rinnovato e climatizzato, gestione familiare, ascensore,
bar, ampia sala da pranzo, sala tv-sat, parcheggio gratuito a 600 mt, accogliente
veranda, animazione periodica, uso gratuito di cabine in spiaggia.
Camere: balcone, phon, servizi privati con box doccia, telefono, tv. A pagamento:
aria condizionata indipendente.
Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato, cucina tipica regionale molto
curata, 2 menu a scelta con piatti di carne e pesce, buffet di verdure contorni e
antipasti. Settimanalmente serate danzanti presso l’Hostaria del Castello di
Gradara, un locale caratteristico con un ampio giardino, dal quale si gode una
splendida vista panoramica della costa romagnola.
Ingresso gratuito al parco acquatico Beach Village.

Ubicazione: in zona centrale a pochi passi dal viale Ceccarini, a 80 mt dal mare.
Servizi: gestito direttamente dalla famiglia Tommasini, offre un’ospitalità attenta
ai dettagli ed al comfort. Recentemente ristrutturato, dispone di aria condizionata,
ascensore, bar, biciclette, veranda, sala tv-sat, baby-sitter ed animazione in spiaggia,
cabine in spiaggia, telo mare in uso gratuito e borsa mare in omaggio, gita settimanale
in barca a vela, ammessi animali di piccola taglia. A pagamento: parcheggio.
Camere: rinnovate e ben arredate, offrono, aria condizionata, servizi privati con box
doccia, phon, telefono, tv, wi-fi e set di cortesia. A pagamento: frigobar.
Ristorazione: ricca prima colazione a buffet, con caffè e latte preparati al momento
senza distributori automatici, cucina tipica e di qualità curata direttamente dalla
proprietà, tre menù a scelta con piatti a base di carne, pesce, vegetariano, per celiaci
o intolleranze su richiesta, ricco buffet di contorni, verdure, antipasti, frutta e dessert.
Due volte a settimana aperitivo offerto dalla direzione. Per i bimbi e non solo, due
volte alla settimana merenda pomeridiana.

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

S

FB

FBA

0-3*

3-8

8-13

13-16

adulti

A

17.05 - 30.05

38,50

51,50

100%

50%

30%

20%

10%

5,00

B

30.05 - 15.06

40,00

53,00

100%

50%

30%

20%

10%

5,00

C

15.06 - 22.06

45,00

58,00

100%

50%

30%

20%

10%

5,00

D

22.06 - 03.08

52,00

65,00

100%

50%

30%

20%

10%

5,00

E

03.08 - 09.08

56,00

69,00

100%

50%

30%

20%

10%

5,00

F

09.08 - 25.08

66,00

79,00

100%

50%

30%

20%

10%

5,00

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

G

25.08 - 01.09

50,00

63,00

100%

50%

30%

20%

10%

5,00

H

01.09 - 09.09

41,00

54,00

100%

50%

30%

20%

10%

5,00

I

09.09 - 30.09

39,00

52,00

5,00

*0-3 anni gratuiti, culla non obbligatoria, accettata la propria del cliente solo su segnalazione all’atto
della prenotazione; nel caso di 2 bambini 0-2 anni vale il piano famiglia.
FBA include bevande ai pasti (acqua e vino locale e caffè) e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini
dalla 3° fila in poi, min. 2 persone).
RIDUZIONI: HB € 4,00 a notte. SUPPLEMENTI: doppia uso singola € 15,00 a notte. SUPPLEMENTI da
saldare in loco: culla 0-2 anni € 10,00 a notte; aria condizionata € 3,00 a camera a notte; garage € 8,00 al
giorno; Animali € 5,00 al giorno. PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini 0-2 anni = 2,5 quote; 2+2 bambini 2-12
anni = 3 quote. SOGGIORNO BREVE: per soggiorni inferiori a 3 notti supplemento € 10,00 a persona
a notte.

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO
FB

HB

FBA
tutto
incluso

S

0-2

2-5

5-10

10-15

14-20

adulti

A

20.04 - 09.06
10.09 - 01.10

60,00

55,00

74,00

100%

80%

60%

40%

20%

15%

9,00

B

09.06 - 01.07
02.09 - 10.09

67,00

62,00

81,00

100%

80%

60%

40%

20%

15%

9,00

C

01.07 - 05.08
26.08 - 02.09

77,00

72,00

91,00

100%

80%

60%

40%

20%

15%

9,00

D

05.08 - 26.08

88,00

83,00

102,00

100%

80%

60%

40%

20%

15%

9,00

FBA comprende bevande ai pasti (acqua, vino alla carta, bibite e birra) e servizio spiaggia (1 ombrellone
e 2 lettini - min 2 pax, min 7 notti). Supplemento FBA in camera singola € 17,00 a notte. Le tariffe sono
valide per un minimo di 3 notti, al di sotto sarà applicata una maggiorazione del 10%-20%.
SUPPLEMENTI da saldare in loco: frigo bar € 4,00 a camera a notte; parcheggio custodito e assicurato a
300 m € 8,00 al giorno (per soggiorni inferiori a 3 notti € 10,00 al giorno).
VACANZA LUNGA: per soggiorni di almeno 7 notti riduzione € 2,00 a notte a persona per tutto il
soggiorno (fino al 16/06 e dal 01/09).

MILANO MARITTIMA

16

17

18

Hotel Embassy & Boston ****

Hotel Chery ***

17

18

Ubicazione: direttamente sul mare con accesso diretto, a 5 minuti dal centro.
Servizi: piscina all’aperto riscaldata con angolo per bambini, solarium con
idromassaggio, wi-fi negli spazi comuni, biciclette, miniclub, ampie sale soggiorno,
Paradise Lounge bar, giardino di 2500 mq, ristorante Basilico vista mare e Green &
Grill a bordo piscina. A pagamento: internet point, massaggi, parcheggio. Resort
Embassy & Boston: animazione da mattina a sera per adulti e bambini, beach sport,
golf e sport acquatici.
Camere: insonorizzate, letto king size, balcone, bagno con box doccia, phon,
telefono, tv-sat, aria condizionata, cassaforte, minibar, presa pc con adsl gratuita.
Quality: di 14 mq, con balcone vista mare; Comfort: di 15,50 mq e include inoltre
cesto di frutta all’arrivo, accappatoio e ciabattine, Superior di 20 mq., adatta a
nuclei familiari.
Ristorazione: colazione fino alle ore 14:00 con pasticceria di produzione propria,
pranzo à la carte e cena a buffet e degustazione. La dolce Mi.Ma. con musica
d’autore ogni mercoledì e sabato sera.

Ubicazione: in zona particolarmente tranquilla a soli 150 mt dal mare e 800 mt dal
centro e dal bellissimo parco naturale.
Servizi: completamente rinnovato e climatizzato, gestito direttamente dai
proprietari, dispone di giardino attrezzato, sala soggiorno con bar e reception,
ascensore, parcheggio, wi-fi.
Camere: moderne e confortevoli, dotate di aria condizionata, cassaforte, frigobar,
phon, servizi privati con box doccia, telefono, tv-sat, wi-fi.
Ristorazione: sala ristorante luminosa al 1° piano, colazione con ricco buffet dolce e
salato, cucina particolarmente curata, 3 menu a scelta con pesce tutti i giorni, buffet
di verdure, aperitivo in giardino la domenica.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA

PERIODI

QUALITY

COMFORT

SUPERIOR

RIDUZIONE 3° LETTO

FB

BB

FB

BB

FB

BB

0-11

11-15

adulti

A

11.05 - 22.06
31.08 - 27.09

96,00

68,00

104,00

76,00

112,00

84,00

100%

50%

20%

B

22.06 - 06.07

107,00

79,00

116,00

88,00

126,00

98,00

100%

50%

20%

C

06.07 - 10.08
24.08 - 31.08

118,00

90,00

127,00

99,00

137,00 109,00

100%

50%

20%

D

10.08 - 17.08
18.08 - 25.08

142,00 114,00 151,00 123,00 161,00 133,00

100%

50%

20%

E

17.08 - 24.08

130,00 102,00 139,00 111,00 149,00 121,00

100%

50%

20%

RIDUZIONI: HB € 13,00 a persona a notte. SUPPLEMENTI: servizio spiaggia € 10,00 a persona al
giorno (1 ombrellone + 2 lettini dalla 4° fila in poi min. 2 persone) e telo mare; parcheggio € 8,00 al
giorno. Camera DUS +40% sul prezzo in doppia. SOGGIORNO BREVE: per soggiorni inferiori a 5 notti
supplemento del 10%; per soggiorni inferiori a 1 notte si calcolano i prezzi dei singoli servizi.

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

PERIODI

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA

FBB
bevande
incluse

HBB
bevande
incluse

FBA
tutto
incluso

0-2*

2-6

6-10

adulti

S

A

01.06 - 16.06
01.09 - 07.09

52,00

48,00

59,00

100%

50%

30%

10%

30%

B

16.06 - 23.06
25.08 - 01.09

58,00

54,00

66,00

100%

50%

30%

10%

30%

C

23.06 - 04.08

65,00

61,00

73,00

100%

50%

30%

10%

30%

D

04.08 - 11.08

70,00

66,00

78,50

100%

50%

30%

10%

30%

E

11.08 - 25.08

80,00

76,00

88,50

100%

50%

30%

10%

30%

*0-2 gratuiti se dormono con i genitori, pasti esclusi. Forfait culla e pasti € 20,00 a notte.
FBB e HBB includono le bevande ai pasti (acqua e vino della casa).
FBA include bevande ai pasti (acqua e vino della casa) e servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini a
camera, min. 2 persone).
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini 0-10 anni = 3 quote (escluso periodo E).

CESENATICO 17

19

Hotel Imperiale ***
19

Ubicazione: nella zona più tranquilla e privilegiata di Valverde di Cesenatico a soli
100 mt dal mare.
Servizi: completamente climatizzato, gestito direttamente dai proprietari,
ascensore, biciclette, giardino, parcheggio, spazi comuni con piccola biblioteca,
angolo tv e bar, terrazza solarium attrezzata con lettini, fornitura gratuita di teli da
spiaggia, sala ristorante climatizzata con vista panoramica. Biglietti scontati per il
parco Mirabilandia e Italia in miniatura (valido solo durante l’apertura dei parchi).
Ammessi animali di piccola taglia. A pagamento wi-fi e internet point.
Camere: arredate modernamente, dispongono di aria condizionata, balcone,
cassaforte, phon, servizi privati, telefono, tv-sat.
Ristorazione: prima colazione a buffet; specialità della cucina romagnola, ricette
nazionali ed internazionali, 3 menu a scelta fra carne e pesce, buffet di verdure,
insalate e stuzzichini.

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

S

FB

FBA
tutto incluso

0-4

4-7

7-12

adulti

A

15.05 - 08.06
07.09 - 15.09

48,00

58,50

100%

70%

50%

20%

15,00

B

08.06 - 29.06
31.08 - 07.09

54,00

64,00

100%

70%

50%

20%

15,00

C

29.06 - 27.07
24.08 - 31.08

62,00

72,50

100%

70%

50%

20%

15,00

D

27.07 - 10.08

66,00

77,00

100%

70%

50%

20%

15,00

E

10.08 - 24.08

78,00

89,00

100%

70%

50%

20%

15,00

FBA include bevande ai pasti (acqua, vino locale o bibita), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a
camera dalla 4° fila in poi), min. 2 persone, min. 3 notti.
RIDUZIONI: HB € 5,00 a persona a notte, € 7,00 sul prezzo di FBA.
PIANO FAMIGLIA: 1+1 bambino 0-5 anni = sconto 70% al bimbo, 5-12 anni = sconto 30% al bimbo.
SOGGIORNO BREVE: per soggiorni inferiori a 2 notti supplemento € 12,00 a persona a notte.
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FORMULA ROULETTE
Aas ****

SCEGLI IL NOSTRO PACCHETTO IN

Aas ****

FORMULA ROULETTE RIMINI
tutto incluso con un risparmio fino al 30%
Con questa tipologia di proposta possiamo offrire prezzi ancora più
vantaggiosi. Saremo noi a scegliere l’albergo (3 stelle) per te più adatto
al miglior prezzo. Tutti i nostri alberghi convenzionati sono scelti con
cura e sono situati a Riccione.
COME FUNZIONA?
Accettare l’opzione formula roulette vuol
dire che al momento della prenotazione, il
tour operator non comunicherà il nominativo
dell’hotel in cui si pernotterà, ma assicurerà la
categoria alberghiera, la località di vacanza e il
tipo di stanza.
QUALI SONO I VANTAGGI?
Un risparmio assicurato anche del 30% sulla
quota del soggiorno.
QUANDO VIENE COMUNICATA LA STRUTTURA
ASSEGNATA?
Sarai informato del nome dell’hotel qualche
giorno prima della partenza.
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA
PERIODI

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO
FBA
TUTTO INCLUSO

0-3

3-12

Adulti

A

11/05 - 01/06 | 31/08 - 21/09

320,00

100%

30%

10%

B

01/06 - 22/06

339,00

100%

30%

10%

C

22/06 - 03/08

349,00

100%

30%

10%

D

24/08 - 31/08

329,00

100%

30%

10%

FBA include bevande ai pasti (acqua e vino della casa) e servizio spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla 4° fila).

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
La formula roulette prevede il soggiorno in
hotel 3 stelle, anche in strutture extra catalogo
Promhotels, in base alla disponibilità delle stesse.
Sono strutture confortevoli che si prendono cura
della propria clientela.
TRATTAMENTO: pensione completa incluse
le bevande durante i pasti (acqua e vino locale)
e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a
camera, min. 2 persone).
La formula roulette è un buon modo per
risparmiare sulla vacanza.

Tu scegli il periodo e
noi scegliamo l’hotel...
Eventuali servizi facoltativi (vista mare,
aria condizionata, parcheggio etc.) sono
prenotabili alle tariffe da listino solo dopo
l’assegnazione della struttura. La Formula
Roulette è un’offerta con disponibilità di
posti limitata.

VISERBELLA / MARINA CENTRO

RIMINI 19

20
23
21
22

Hotel Ray ***

Hotel Amicizia ***
21

20

Ubicazione: nella più bella zona di Viserba, a 30 mt dalla spiaggia.

Ubicazione: a pochi passi dalla spiaggia di Marina Centro.

Servizi: gestito direttamente dalla famiglia Morolli dal 1962, dispone di ampia
hall con tv-sat, ascensore, bar, angolo relax, sala ristorante, ampio parcheggio
privato, cabine ad uso gratuito in spiaggia e biciclette.
Camere: sono dotate di tutti i comfort, balcone, aria condizionata regolabile
autonomamente, nuovi servizi privati con box doccia in cristallo, sanitari sospesi
ed asciugacapelli, tv-sat LED, cassaforte digitale, telefono diretto con servizio
sveglia e rete wi-fi gratuita.
Ristorazione: la cucina è il loro vanto, comprendenti piatti di carne e di pesce
oltre ai salumi, formaggi e contorni in linea con le ricette della tipicità romagnola
rielaborati con fantasia e all’insegna dell’innovazione curando ogni dettaglio
anche in ogni forma di “intolleranza alimentare” o “dietetica”. Periodicamente la
famiglia Morolli organizza divertenti feste e serate a tema con musica dal vivo e
golosi spuntini. Cucina per celiaci (prodotti a carico del cliente).
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO
FB

HB

FBA
tutto incluso

0-3

3-8

8-13

adulti

S

A

02.05 - 30.05
03.06 - 22.06
02.09 - 22.09

40,00

36,00

50,00

100%

50%

25%

10%

5,00

B

30.05 - 03.06
22.06 - 01.07

47,00

43,00

58,00

100%

50%

25%

10%

5,00

C

01.07 - 26.07

52,00

48,00

64,00

100%

50%

25%

10%

5,00

D

26.07 - 03.08
25.08 - 02.09

48,00

44,00

60,00

100%

50%

25%

10%

5,00

E

03.08 - 10.08

58,00

53,00

70,00

100%

50%

25%

10%

5,00

F

10.08 - 25.08

65,00

61,00

77,00

100%

50%

25%

10%

5,00

FBA include bevande ai pasti (acqua, vino locale o birra o bibite), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
lettini a camera dalla 3° fila in poi) e parcheggio, min. 2 persone. In singola ulteriore supplemento di
€ 3,00 a notte. SUPPLEMENTI: doppia uso singola € 15,00 a notte.

Servizi: offre un’atmosfera familiare, calda e accogliente, una confortevole sala
lettura, bar con bevande calde e fredde, tv aree comuni al terzo piano, climatizzate
e riscaldate. Ammessi animali di piccola taglia.
Camere: essenziali ma accoglienti, servizi privati con doccia, telefono diretto,
cassaforte, tv, aria condizionata (su richiesta).
Ristorazione: specialità della cucina romagnola preparate con ingredienti sempre
freschi, ricca colazione a buffet dolce e salato di produzione propria, menu a scelta
tra carne e pesce, buffet di verdure.
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
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RIMINI

MARINA CENTRO

Hotel Tilmar ***

Hotel Lem **

22

23

Ubicazione: sorge direttamente sul lungomare di fronte al mare, sulla passeggiata
centrale.
Servizi: moderno e confortevole, completamente ristrutturato, gestito
direttamente dai proprietari, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, ampi
spazi comuni, terrazzo, sala conferenza, solarium, sala ristorante climatizzata, bar
aperto 24h, ampio parcheggio.
Camere: recentemente rinnovate, curate nell’arredamento, dispongono di aria
condizionata, balcone, tv-sat, cassaforte, set di cortesia, telefono, wi-fi, servizi
privati con box doccia, phon.

Ubicazione: situato a Marina Centro in posizione tranquilla e centrale, a 100 mt
dal mare.
Servizi: ampia piscina di 200 mq con solarium attrezzato, ampio parcheggio,
ombrelloni e lettini, ascensore, ambienti comuni climatizzati, sala ristorante,
luminosa sala soggiorno con tv e bar, collegamento wi-fi gratuito, biciclette, drink
di benvenuto e omaggio di fine soggiorno, ammessi cani di piccola taglia, feste in
spiaggia, animazione e baby club. Per i bimbi: giochi a disposizione, seggioloni,
scaldabiberon e posateria in plastica, disponibilità a preparare e servire i pasti in
orari differenziati, menu per bambini, possibilità di prenotare merende e spuntini.
Camere: balcone, frigobar su richiesta, phon, servizi privati con box doccia, telefono,
TV-Sat, ventilatore. Camere singole senza balcone, possibilità di camere comunicanti.

Ristorazione: prima colazione a buffet, cucina a base di specialità locali, menu a
scelta di cui uno sempre a base di pesce, ricchi buffet di verdure. Menu differenziati
per bambini a richiesta.

Ristorazione: prima colazione a buffet dolce e salato, 3 menu a scelta fra carne
e pesce tutti i giorni, buffet di verdure e antipasti. Spazio cucina attrezzato a
disposizione delle neo-mamme (escluso periodo di alta stagione).

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA

PERIODI

ECONOMY

STANDARD
VISTA MARE

SUPERIOR
FRONTEMARE

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

S

RIDUZIONI
3° LETTO

GIORNAL.

SETTIM.

prenota
prima
del 30.04

FBB
bevande
incluse

FBA
tutto
incluso

2-6

6-10

10-14

3°
letto

4°
letto

PERIODI

ADULTI

S

FBB*

FBB*

FBB*

0-6**

6-12

adulti

A

26.05 - 09.06
08.09 - 19.09

45,00

49,00

57,00

100%

40%

10%

10,00

B

09.06 - 23.06
01.09 - 08.09

51,00

54,00

60,00

100%

40%

10%

10,00

A

23.04 - 25.05
07.09 - 24.09

5%

39,00

308,00

100%

40%

30%

10%

20%

10,00

C

23.06 - 30.06

55,00

58,00

64,00

100%

40%

10%

10,00

B

25.05 - 22.06

5%

41,00

322,00

50%

40%

30%

10%

20%

10,00

D

30.06 -14.07

56,00

62,00

67,00

100%

40%

10%

10,00

C

22.06 - 06.07

5%

46,00

357,00

50%

40%

30%

10%

20%

10,00

E

14.07 - 04.08

60,00

64,00

71,00

100%

40%

10%

10,00

D

06.07 - 03.08

5%

54,00

420,00

50%

40%

30%

10%

20%

10,00

F

04.08 - 11.08

64,00

67,00

74,00

100%

40%

10%

10,00

E

03.08 - 10.08

5%

63,00

476,00

50%

40%

30%

10%

20%

10,00

G

11.08 - 18.08

79,00

83,00

92,00

100%

40%

10%

10,00

F

10.08 - 17.08

5%

74,00

567,00

50%

40%

30%

10%

20%

10,00

H

18.08 - 25.08

64,00

67,00

74,00

100%

40%

10%

10,00

G

17.08 - 24.08

5%

63,00

476,00

50%

40%

30%

10%

20%

10,00

I

25.08 - 01.09

57,00

62,00

67,00

100%

40%

10%

10,00

H

24.08 - 31.08

5%

50,00

392,00

50%

40%

30%

10%

20%

10,00

I

31.08 - 07.09

5%

43,00

336,00

50%

40%

30%

10%

20%

10,00

* FBB include pensione completa e bevande ai pasti (acqua, vino della casa e bibita).
**nel caso di 2 bambini 0-6 anni, 1° bambino gratuito e 2° al 40%.
RIDUZIONE: HB € 5,00 a notte a persona.
SUPPLEMENTI: servizio spiaggia € 98,00 a settimana (1 ombrellone e 2 lettini dalla 3° fila in poi);
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini 0-6 anni = 2,5 quote; 2+2 bambini 6-12 anni = 3 quote.

FBB include pensione completa e bevande ai pasti (acqua e vino della casa).
FBA comprende 7 notti FB, bevande ai pasti (acqua e vino della casa) e servizio spiaggia (1 ombrellone
+ 2 lettini a camera dalla 3° fila in poi, min. 2 persone).
RIDUZIONI: HB € 4,00 a notte a persona; bambini 0-2 anni = 100% (periodo F-G € 20,00 a notte).
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini 0-14 anni = 3 quote; 1+1 bambino 0-12 anni = sconto al bimbo 20%
(escluso periodo F-G).
SOGGIORNO BREVE: per soggiorni inferiori a 5 notti, supplemento del 10%.
SPECIALE BIMBI GRATIS: 2+1 bambino 0-10 anni = 2 quote (fino al 14.06, 2° bambino sconto da listino),
(periodo A-B, 2° bambino sconto da listino).

MIRAMARE / RIVAZZURRA

RIMINI 21

25

24
26

Hotel Arno ***

Hotel Superga ***

24

25

Ubicazione: a 150 mt dalla spiaggia di Miramare e a 800 mt dal Centro Termale di
Rimini.
Servizi: piscina con terrazza solarium, ambienti comuni climatizzati, wi-fi, bar con
veranda 24h, servizio di portineria 24h.
Camere: camere in stile classico dotate di balcone, aria condizionata, serranda
elettrica, servizi privati, phon, cassaforte, tv-sat LCD, telefono, mini bar. In spiaggia:
animazione, mini club e palestra.
Ristorazione: colazione a buffet dolce e salata, menù a scelta di carne e pesce.
Cocktail di benvenuto e feste serali e musica dal vivo.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

PERIODI

S

Ubicazione: 150 mt dal mare, in una zona tranquilla nel centro di Miramare.
Servizi: ascensore, bar, portineria 24 h, internet point e wi-fi gratuito nella hall,
parcheggio a 200 mt dall’hotel, biciclette. Ammessi animali di piccola taglia. In
Spiaggia: cabine/spogliatoio, doccia calda, animazione con organizzazione tornei,
acquagym, aree gioco, tennis da tavolo e palestra.
Camere: aria condizionata, ventilatore, balcone, cassette di sicurezza, tv led,
telefono, servizi privati con doccia, phon.
Ristorazione: prima colazione a buffet, la cucina dell’hotel è tipica romagnola
e prevede ogni giorno 2 menu a scelta fra carne e pesce accompagnati da ricchi
buffet di antipasti e verdure fresche e cotte.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

PERIODI

FB

HB

FBA

0-2

2-6

6-12

adulti

A

18.05 - 01.06
01.09 - 21.09

42,00

38,00

55,00

100%

50%

30%

10%

5,00

B

01.06 - 22.06

47,00

43,00

60,00

100%

50%

30%

10%

5,00

C

22.06 - 20.07
24.08 - 01.09

52,00

48,00

65,00

100%

50%

30%

10%

5,00

D

20.07 - 03.08

58,00

54,00

71,00

100%

50%

30%

10%

E

03.08 - 17.08

70,00

66,00

83,00

100%

50%

30%

F

17.08 - 24.08

62,00

58,00

75,00

100%

50%

30%

FB

FBA
tutto
incluso

0-3

3-11

11-13

DUS

adulti
3° letto 4°letto

A

25.05 - 08.06

40,00

52,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

B

08.06 - 01.07

42,00

54,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

5,00

C

01.07 - 03.08

48,00

60,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

10%

5,00

D

03.08 - 10.08

55,00

67,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

10%

5,00

E

10.08 - 25.08

64,00

76,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

F

25.08 - 01.09

50,00

62,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

FBA include bevande ai pasti (acqua e vino locale) e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini dalla 3°
fila in poi, min. 2 persone), aria condizionata.
SUPPLEMENTI: parcheggio a 100 mt € 5,00 al giorno, (su prenotazione).
PIANO FAMIGLIA: 2+1 bambini 0-10 anni = 2 quote (fino al 21/06); 2+2 bambini 0-10 anni = 3 quote
(escluso periodo E); 1+1 bambino0-11 anni = sconto del 20% al bimbo (escluso periodo E).
SPECIALE GIOVANI: 4 adulti in quadrupla sconto del 10% a persona.

FBA include bevande ai pasti (acqua, vino o bibita), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera,
min. 2 persone), bambini fino a 9 anni gratuiti, oltre i 9 anni in terzo letto € 4,50 a notte.
RIDUZIONI: HB € 3,00 a persona a notte.
SUPPLEMENTI: culla su richiesta € 8,00 a notte; servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) € 12,00 al
giorno; Parcheggio a 700 mt € 5,00 al giorno.
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini 0-2 anni = 2,5 quote; 2+2 bambini 3-13 anni = 3 quote.

22

RIMINI

MIRAMARE / RIVAZZURRA

Hotel Centrale ***
26

Comfort

Economy

Ubicazione: a Miramare, in prima linea sul mare, con accesso diretto alla spiaggia
con sottopasso privato. A 500 mt dal Centro Termale di Rimini.
Servizi: struttura moderna e curata a gestione famigliare, reception 24h, ampie
sale soggiorno, sala con tv, american bar, wi-fi gratuito, due ascensori, sala
ristorante climatizzata con vista mare, sala colazioni panoramica al 7° piano,
ampio giardino e angolo giochi per bimbi, parcheggio gratuito incustodito recintato
fino a esaurimento (in parte coperto) e biciclette. In spiaggia: uso cabine gratuite,
animazione per adulti e miniclub. Ammessi animali di piccola taglia, anche in
spiaggia.
Camere: dotate di balcone, cassaforte, telefono diretto, servizi privati, tv, phon. A
pagamento: aria condizionata. Disponibili camere fronte mare, con bagni rinnovati
e box doccia.
Ristorazione: cucina curata dai proprietari offre colazione a buffet dolce e salata,
menù con 2 scelte con possibilità di variazioni, primi e secondi piatti a base di carne
e di pesce, buffet di contorni insalate e verdure. Aperitivo domenicale in giardino,
cena settimanale con cucina tipica romagnola e musica locale.
Menù per bambini e vegetariani a richiesta.

QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

ECONOMY COMFORT
VISTA
VISTA
MARE
VIALE
FB

FB

VISTA
MARE
tutto
incluso
FBA

RIDUZIONE
3° LETTO
0-3

3-7

7-13

S*
adulti
3° letto

adulti
4° letto

A

23.05 - 15.06

46,00

51,00

62,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

B

15.06 - 29.06

53,00

58,00

69,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

C

29.06 - 13.07

54,00

59,00

70,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

D

13.07 - 03.08

55,00

60,00

71,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

E

03.08 - 21.08

67,00

72,00

83,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

F

21.08 - 02.09

58,00

63,00

74,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

G

02.09 - 21.09

47,00

52,00

63,00

100%

50%

30%

10%

20%

10,00

*S: camera singola vista viale. FBA include bevande ai pasti (acqua e vino locale) e 1 ombrellone e 2
lettini (min. 2 persone - suppl. in singola e per soggiorni inferiori a 7 notti € 2,00 a persona a notte).
RIDUZIONI: HB € 4,00 a persona a notte.
SUPPLEMENTI da saldare in loco: aria condizionata € 5,00 al giorno a camera; doppia uso singola €
20,00 a notte; frigobar € 3,00 a notte, culla € 10,00 a notte, animali di piccola taglia € 3,00 a notte.
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini 0-3 anni = 2,5 quote; 2+2 bambini 3-13 anni = 3 quote; 1+1 o 2 bambini
0-13 anni = sconto 30% ai bambini.
SPECIALE FAMIGLIE: fino al 14/06 e dal 07/09, 1° bambino 0-7 anni gratuito, 2° bambino sconto del 50%,
in camera con 2 adulti.

CATTOLICA 23
34
28
27

Hotel Bristol ***SUP

Hotel President ***

27

28

Ubicazione: direttamente sul mare, in posizione centrale e tranquilla.
Servizi: completamente rinnovato. Spiaggia convenzionata con piscina e altri
servizi come giochi bimbi, bocce e beach volley. Per i bimbi: seggioloni, culle, lettini
con sponde, vaschette per bagnetto, scalda biberon, servizio di baby sitter durante
l’orario dei pasti. Biciclette a disposizione e posto auto non coperto a 500 mt con
servizio navetta.
Camere: Standard con arredi funzionali e dispongono di aria condizionata, balcone,
frigobar, cassaforte, telefono, box doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Superior
garantiscono un riposo assoluto con materassi ortopedici, sono insonorizzate e
dotate di aria condizionata, tv-lcd 32”, telefono diretto, frigobar, wi-fi, cassaforte,
ampio bagno con doccia a pioggia, asciugacapelli ed un ricco set di cortesia
“L’Occitane”.
Ristorazione: colazione a buffet con dolci di ogni tipo fatti in casa sulla nostra
terrazza fronte mare. A pranzo e a cena proponiamo menù di carne e pesce e un
ricco buffet di antipasti e verdure, caldi e freddi. Frutta e dessert.
QUOTE GIORNALIERE A PERSONA
PERIODI

STANDARD

COMFORT

SUPERIOR

FB

RIDUZIONE 3° E 4° LETTO

S

0-2*

2-9

9-13

adulti

comfort

A

11.05 - 15.06
09.09 - 22.09

56,00

62,00

66,00

100%

50%

30%

15%

10,00

B

15.06 - 29.06
31.08 - 09.09

67,00

74,00

79,00

100%

50%

30%

15%

10,00

C

29.06 - 09.08

74,00

81,00

86,00

100%

50%

30%

15%

10,00

D

09.08 - 25.08

86,00

93,00

98,00

100%

50%

30%

15%

10,00

E

25.08 - 31.08

70,00

77,00

82,00

100%

50%

30%

15%

10,00

*bambino gratuito se dorme nel letto con i genitori.
RIDUZIONI: HB € 5,00 a persona a notte.
SUPPLEMENTI: culla e forfait pasti € 18,00 a notte; tutto incluso € 15,00 a persona a notte e comprende
le bevande ai pasti (acqua, vino o bibita) e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera); camera
vista mare € 8,00 a camera a notte; SUPPLEMENTI da saldare in loco: garage dell’hotel € 8,00 al giorno,
garage piazza I°Maggio € 5,00 al giorno.
PIANO FAMIGLIA: 2+2 bambini 0-13 anni = 3 quote; 2+1 bambino0-8 anni = 2 quote (dal 15/05
al 14/06 e dal 01/09); 1+1 bambino 0-2 anni = sconto del 50% al bimbo, 1+1 bambino 2-9 anni = sconto
del 30% al bambino; 1+1 bambino 9-13 anni = sconto del 15% al bambino.
SOGGIORNO BREVE: per soggiorni inferiori a 3 notti supplemento del 20%.
VACANZA LUNGA: -5% per soggiorni di almeno 14 notti.

Ubicazione: in una zona piacevole e tranquilla, a pochi passi dalla spiaggia.
Servizi: gestito direttamente dai proprietari, grande piscina (circa 20 mt di
lunghezza, riscaldata nei periodi non troppo caldi) immersa nel verde, sempre
soleggiata e dotata di ombrelloni e lettini per i clienti, parcheggio interno e
custodito,nuova e attrezzatissima area giochi bimbi nel verde,animazione in hotel
(truccabimbi, baby dance, cantastorie, ecc., con un programma base di 2 serate per
settimana) e in spiaggia (per bimbi e adulti è prevista una ricca programmazione
settimanale - mattina, pomeriggio e sera!), wi-fi gratuito, biciclette. Per i bimbi:
area giochi “Grande Casa dei Bimbi”.
Camere: dotate di tutti i confort, aria condizionata autonoma, cassaforte,frigo
bar,TV Led 22”, balcone (escluse camere singole), servizi privati con box doccia e
asciugacapelli (4 camere con vasca), servizio di portineria e ricevimento h. 24, 2 bar
(uno interno e uno in piscina), su richiesta si organizzano gite ed escursioni. Per i
bimbi: seggioloni in sala e lettini.
Ristorazione: cucina tradizionale ma con la ricerca della qualità, grazie all’amore e
al talento che da oltre 20 anni di Marta, Giuseppe e il loro staff si prepareranno ogni
giorno ricette tipiche della tradizione romagnola e internazionale a base di carne e
di pesce (servito tutti i giorni). Gli antipasti sono tutti preparati con prodotti freschi
lavorati in giornata, in aggiunta alle insalate a pranzo li potrete trovare impiattati
all’inizio del servizio. Il pranzo e la cena sono serviti al tavolo (esclusi antipasti e
insalate), la colazione è a buffet. Per i più piccoli prepareranno ogni tipo di pappa
con flessibilità di orario. Cucina per celiaci (prodotti a carico del cliente).
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
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PROPOSTE PER VACANZE IN APPARTAMENTO
Tante soluzioni per chi preferisce trascorrere la propria vacanza in Residence ed appartamenti.
Prezzi convenienti, totale libertà e piena autonomia, senza vincoli di orario.
Scegli la formula più adatta per la tua vacanza in Romagna e prenotala subito!

Residence Aris

Residenza Corsini

29

30

Ubicazione: a soli 50 mt dal mare e dalla passeggiata di viale Dante di fronte alla
spiaggia n. 100.

Ubicazione: alle spalle della passeggiata di viale Dante, a 400 mt da viale Ceccarini.
Spiaggia a soli 150 mt.

Servizi: nelle vicinanze ogni genere di negozi e servizi. A pagamento: posto auto.

Servizi: ascensore, parcheggio su richiesta. Animali domestici ammessi di piccola
taglia (a pagamento). Residenza indirizzata esclusivamente ad una clientela di tipo
famigliare.

Appartamenti: sono funzionali e confortevoli, dispongono di tv, wi-fi, aria
condizionata, cassette di sicurezza, balcone o giardino, locale lavanderia con
lavatrici a disposizione (incluso nel prezzo). Gli alloggi a piano terra hanno giardino
e ingresso indipendente. Ingresso gratuito al Parco Acquatico sul mare con scivoli
e piscine e al Perle D’Acqua. Convenzioni con: Aquafan, Oltremare, Mirabilandia,
Fiabilandia. Studio: 2 posti letto composto da divano letto doppio, angolo cottura
e servizi privati con box doccia; Bilocale: 4 posti letto composto da camera
matrimoniale, tinello con divano letto doppio o a castello, angolo cottura e servizi
privati. Trilocale: 6 posti letto composto da camera matrimoniale, camera a due
letti, salotto con divano letto doppio, angolo cottura, servizi privati. Trilocale Plus:
6 posti letto ubicato al primo piano con zona giorno separata dalla cucina, 2 bagni (1
con vasca), lavatrice, lavastoviglie, 3 balconi, supplemento settimanale di €120,00.
Ingresso gratuito illimitato al parco acquatico Beach Village e al parco termale
Perle D’Acqua.
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI

STUDIO 2 PAX

BILO 4 PAX

TRILO 6 PAX

Appartamenti: confortevoli ed estremamente spaziosi con balcone, forno, TV,
servizi.
Bilocale: 4 posti letto con camera matrimoniale, salotto con divano letto ed angolo
cottura, bagno con box doccia, balcone o cortile.
Trilocale: 6 posti letto con una camera matrimoniale, una camera con letti a
castello, soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno con doccia/wc, balcone.
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI

BILO 4 PAX

TRILO 6 PAX
560,00

A

18.05 - 15.06
31.08 - 21.09

455,00

B

15.06 - 29.06

665,00

805,00

C

29.06 - 20.07

910,00

1.050,00

A

04.05 - 01.06 | 31.08 - 28.09

300,00

350,00

470,00

D

20.07 - 03.08

1.050,00

1.260,00

B

01.06 - 15.06

480,00

605,00

830,00

E

03.08 - 10.08

1.120,00

1.400,00

C

15.06 - 13.07 | 24.08 - 31.08

650,00

820,00

1.070,00

F

10.08 - 17.08

1.260,00

1.470,00

D

13.07 - 03.08 | 17.08 - 24.08

830,00

1.055,00

1.430,00

G

17.08 - 24.08

980,00

1.190,00

E

03.08 - 17.08

1.000,00

1.310,00

1.550,00

H

24.08 - 31.08

560,00

770,00

Le quote comprendono i consumi di acqua, gas, energia elettrica ed aria condizionata, uso di utensili
da cucina, ingresso al Beach Village.
SUPPLEMENTI da saldare in loco obbligatori: cauzione all’arrivo € 100,00 restituibile alla partenza salvo rilevamento danni (per giovani € 260,00); pulizia finale e forfait consumi luce, acqua, gas: Studio
€ 40,00, Bilo € 60,00, Trilo € 85,00 (a settimana). SUPPLEMENTI da saldare in loco facoltativi: culla 0-2
anni € 25,00 a settimana; animali € 30,00 a settimana; letto aggiunto € 100,00 a settimana; biancheria
da letto € 9,00 a persona a cambio, da bagno € 4,00 a persona a cambio; parcheggio € 5,00 al giorno;
appartamenti con giardino € 50,00 a settimana. INIZIO SOGGIORNO: sabato dalle ore 16:00. FINE SOGGIORNO: sabato entro le ore 10:00.

Le quote comprendono i consumi di acqua, gas, energia elettrica e pulizia finale.
SUPPLEMENTI da saldare in loco obbligatori: cauzione all’arrivo € 100,00 restituibile alla partenza
salvo rilevamento danni.
SUPPLEMENTI da saldare in loco facoltativi (da richiedere all’atto della prenotazione):
biancheria da letto € 10,00, da bagno € 5,00 a persona a cambio; lettino per bambini € 30,00 a
settimana, letto extra € 100,00 a settimana (inteso come 5° letto nella Bilo).
INIZIO SOGGIORNO: sabato dalle ore 15:00 alle 19:00.
FINE SOGGIORNO: sabato entro le ore 10:00.

RICCIONE 25
Residence Azzurra

Residenza Ariosa
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32

Ubicazione: piccola palazzina di 3 piani in viale Ponchielli. Si affaccia sul centralissimo
viale Dante e a 500 mt da viale Ceccarini. Spiaggia a soli 100 mt.

Ubicazione: piccola palazzina a 3 piani situata alle spalle della passeggiata di viale
Tasso e a pochi passi dal centrale viale Dante. Spiaggia a soli 200 mt circa.

Servizi: funzionali e confortevoli, ammessi animali domestici di piccola taglia.

Servizi: semplici e funzionali con tv e balcone. Possibilità di letto extra (a
pagamento). Animali domestici ammessi (su richiesta). Possibilità di posto auto
in cortile condominiale fino ad esaurimento posti. Nelle vicinanze lavanderia a
gettoni. Ombrellone gratis presso spiaggia convenzionata, ogni 2 lettini pagati per
minimo una settimana. Ingresso gratis ‘Beach Village’: parco acquatico sul mare con
piscine, acquascivoli, animazione, miniclub, snack bar, ampi spazi relax. L’ingresso è
valido per tutta la durata della vacanza e per tutti i partecipanti.

Appartamenti: con tv, balcone o terrazza.
Bilocale: 4 posti letto con camera matrimoniale, tinello con divano letto ed angolo
cottura, servizi privati con doccia, balcone o terrazza.
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

Appartamenti:

BILO 4 PAX

TRILO 6 PAX

A

01.01 - 15.06
31.08 - 31.12

420,00

490,00

B

15.06 - 29.06

595,00

655,00

C

29.06 - 20.07

840,00

1.015,00

PERIODI

D

20.07 - 03.08

1.095,00

1.190,00

E

03.08 - 10.08

1.095,00

1.330,00

F

10.08 - 17.08

1.260,00

1.400,00

G

17.08 - 24.08

875,00

1.050,00

H

24.08 - 31.08

560,00

630,00

Le quote comprendono i consumi di acqua, gas, energia elettrica, pulizia finale.
SUPPLEMENTI da saldare in loco obbligatori: cauzione obbligatoria € 100,00 ad appartamento se si
tratta di famiglie, per giovani € 260,00 restituibile alla partenza salvo rilevamento danni; animali piccola taglia € 35,00 a settimana.
SUPPLEMENTI da saldare in loco facoltativi (da richiedere all’atto della prenotazione): biancheria da
letto e bagno € 15,00 a persona a cambio; letto extra € 100,00 a settimana (inteso come 5° letto in Bilo),
lettino bimbi € 30,00 a settimana.
INIZIO SOGGIORNO: sabato dalle ore 15:00 alle 19:00.
FINE SOGGIORNO: sabato entro le ore 10:00.

Bilocale, camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano letto, angolo cottura,
bagno con box doccia, balcone.
Quadrilocale, 2 camere da letto di cui una con letto supplementare, una camera
con letto singolo, tinello con angolo cottura, due bagni con box doccia, balcone.
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
BILO 4 PAX

QUADRI 6 PAX

A

18.05 - 15.06
31.08 - 21.09

420,00

525,00

B

15.06 - 29.06

665,00

840,00

C

29.06 - 20.07

910,00

1.120,00

PERIODI

D

20.07 - 03.08

1.050,00

1.260,00

E

03.08 - 10.08

1.150,00

1.470,00

F

10.08 - 17.08

1.190,00

1.610,00

G

17.08 - 24.08

840,00

1.155,00

H

24.08 - 31.08

560,00

875,00

Le quote comprendono i consumi di acqua, gas, energia elettrica, pulizia finale e ingresso al parco
acquatico Beach Village.
SUPPLEMENTI da saldare in loco obbligatori: cauzione all’arrivo €100,00 restituibile alla partenza salvo
rilevamento danni (per giovani € 260,00); animali piccola taglia € 35,00 a settimana.
SUPPLEMENTI da saldare in loco facoltativi (da richiedere all’atto della prenotazione): biancheria da
letto e bagno € 15,00 a persona a cambio; lettino per bambini € 30,00 a settimana.
INIZIO SOGGIORNO: sabato dalle ore 15:00 alle 19:00.
FINE SOGGIORNO: sabato entro le ore 10:00.
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Appartamenti Formula Roulette Riccione
33

34

Ubicazione: appartamenti situati in palazzine, condomini di piccole dimensioni,
ubicati nelle zone residenziali e turistiche della città, ad una distanza massima di
750 metri dalla spiaggia. Nelle immediate vicinanze sono sempre presenti negozi di
ogni genere, ristoranti e mezzi pubblici.
Appartamenti: arredati secondo il gusto dei vari proprietari, funzionali e attrezzati
con l’occorrente per cucinare e consumare i pasti.
Bilocale: 4 posti letto con 1 camera matrimoniale o a 3 letti, angolo cottura/
soggiorno con 1-2 posti letto, servizi con doccia o vasca, una camera può avere letti
a castello.
Trilocale: 6 posti letto con 2 camere da letto, angolo cottura/soggiorno con
2 posti letto (oppure 2 camere a 3 letti), servizi con doccia o vasca. Possibilità
di appartamento con 3 camere da letto, (una può avere letti a castello) e cucina
abitabile.
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI
A

Residenza Le Rose

18.04 - 15.06
31.08 - 21.09

Ubicazione: complesso residenziale situato nel centro di Cattolica in viale Bologna,
zona tranquilla e nelle vicinanze di negozi, bar, ristoranti. Spiaggia a soli 200 mt
circa.
Servizi: posti auto, ammessi animali di piccola taglia (a pagamento). Residenza
indirizzata esclusivamente ad una clientela di tipo famigliare.
Appartamenti: funzionali con TV, cassaforte, forno, aria condizionata e servizio wifi. Alcuni alloggi dispongono di balcone.
Bilocale: 4 posti letto con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto, angolo
cottura, bagno con doccia/wc.
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI

BILO 4 PAX

A

18.05 - 15.06
31.08 – 21.09

420,00
560,00

BILO 4 PAX

BILO 6 PAX

B

15.06 - 29.06

385,00

525,00

C

29.06 - 27.07

770,00

27.07 – 03.08
17.08 - 24.08

910,00

B

15.06 - 29.06

595,00

700,00

D

C

29.06 - 20.07

840,00

910,00

E

03.08 - 10.08

980,00

D

20.07 - 03.08

840,00

1.155,00

F

10.08 – 17.08

1.120,00

G

24.08 - 31.08

700,00

E

03.08 - 10.08

1.050,00

1.260,00

F

10.08 - 17.08

1.120,00

1.330,00

G

17.08 - 24.08

770,00

910,00

H

24.08 - 31.08

560,00

630,00

Le quote comprendono i consumi di acqua, gas, energia elettrica e pulizia finale.
SUPPLEMENTI da saldare in loco obbligatori: cauzione all’arrivo € 100,00 restituibile alla partenza
salvo rilevamento danni (per giovani € 260,00).
SUPPLEMENTI da saldare in loco facoltativi (da richiedere all’atto della prenotazione): biancheria da
letto € 10,00, da bagno € 5,00 a persona a cambio; lettino per bambini € 30,00 a settimana, letto extra
€ 100,00 a settimana (inteso come 5° letto in Bilo).
INIZIO SOGGIORNO: sabato dalle ore 15:00 alle 19:00.
FINE SOGGIORNO: sabato entro le ore 10:00.
L’assegnazione della palazzina verrà comunicata all’arrivo.

Le quote comprendono i consumi di acqua, gas, energia elettrica, Wi-Fi e pulizia finale.
SUPPLEMENTI da saldare in loco obbligatori: cauzione obbligatoria all’arrivo € 100,00 restituibile alla
partenza salvo rilevamento danni.
SUPPLEMENTI da saldare in loco facoltativi (da richiedere all’atto della prenotazione):
biancheria da letto € 10,00; da bagno € 5,00 a persona a cambio; culla € 30,00 a settimana; parcheggio
€ 50,00 a settimana; animali di piccola taglia € 35,00 a settimana.
INIZIO SOGGIORNO: sabato dalle ore 15:00 alle 19:00
FINE SOGGIORNO: sabato entro le ore 10:00.

EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE 27
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua
disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per
risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad
autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima
interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ
Assistance, offerta dal Tour Operator, per le seguenti garanzie :
1) ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza Sanitaria
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Rientro sanitario
* Trasporto salma
* Rientro degli altri assicurati
* Viaggio di un familiare
* Accompagnamento dei minori
* Rientro dell’assicurato convalescente
* Prolungamento del soggiorno
* Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli assicurati
residenti in Italia)
* Rientro anticipato
* Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli assicurati
residenti in Italia)
* Segnalazione di un legale all’estero
* Invio di messaggi urgenti
Assistenza al Veicolo
* Soccorso stradale
* Depannage
Assistenza ai Familiari rimasti a casa
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
2) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance
rimborsa le Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che
l’Assicurato deve sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul
posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:
Italia : € 500,00
Europa e Mediterraneo : € 3.000,00
Mondo: € 5.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 50,00 per
ogni Assicurato.
3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio
ed effetti personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio,
inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo,
perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di € 500,00 per
persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo, Mondo.

I partecipanti ai soggiorni di Promhotels beneficiano
delle garanzie assicurative di Europ Assistance.

02.58.28.65.32
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Numero di tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente
la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero
02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste
in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a
tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo
consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare
Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al
trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari
così come indicato nell’Informativa Privacy ricevuta.
Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è da intendersi
puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nella
tessera/libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli
Assicurati partecipanti ai viaggi.
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TANTE IDEE PER ARRICCHIRE
LA VACANZA DEI VOSTRI CLIENTI!
Ottimizzando il tempo libero durante la vacanza al
mare e risparmiando!
Rivolgetevi a noi per far vivere ai vostri clienti
un’esperienza unica alla scoperta della Riviera
Adriatica e di tutte le opportunità da essa offerte
quali parchi divertimento, escursioni, attività sportive

all’aria aperta, natura, benessere, discoteche, eventi e
tanto altro ancora!
Tramite il nostro ufficio booking potete acquistare
biglietti a prezzi scontati per i più importanti parchi
di divertimento e le principali attrazioni turistiche
della Riviera Adriatica, evitando la fila alle casse!
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DIVERTIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquafan
Oltremare
Acquario di Cattolica
Fiabilandia
Boabay
Italia in Miniatura
Mirabilandia
Safari Ravenna
San Marino Adventures

ESCURSIONI SERALI

• Notturno d’Arte Rimini
• Santarcangelo di Romagna
• Gradara
• Mondaino
e tanto altro ancora!

INTRATTENIMENTO
SERALE

ESCURSIONI ENTROTERRA
E CULTURA

• Piero e Sigismondo:
nella Rimini del Rinascimento
• Gradara
• San Marino
• Urbino
• San Leo
• Grotte di Frasassi
• Loreto
• Venezia
• Firenze

NATURA & BENESSERE
•
•
•
•
•

Perle d’Acqua Park
Riccione Terme
Casa delle Farfalle & Co.
Centro Visite Salina di Cervia
Valli e Saline: in barca nelle
Valli di Comacchio

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive
modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si
rivolge,devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18,
comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole
"agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio"
ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista,
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo
di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche,
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34
Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto
costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A.
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni
particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto
previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione
nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso
l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza
le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come
previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur.,
nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come
rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si
riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato
il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o
programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’intermediario che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di
cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo

ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33
lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe
in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o
con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma
1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella
scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti
tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39
Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito
della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del
presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e
alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso
i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno
o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I
consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o
da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al
comma.
2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri
che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale
sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore delpregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
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sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista
è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità,
ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti,
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del
codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì - a pena
di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento,
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli
trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore.
Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al
turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione
comporta.
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.
3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma
1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
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