USI E CONSUETUDINI La permanenza minima per la pensione completa è di 3 giorni. All’arrivo troverete la camera pronta alle ore 11,30 e COMPRESI NEL
dovrà essere lasciata libera entro le ore 9,00 della data di partenza indicata nella prenotazione. Con l’arrivo pomeridiano, non sarà possibile PREZZO:
recuperare il pranzo nel giorno di partenza, se non con il pranzo al sacco.In caso di partenza anticipata si applicherà un’indennità pari al • Piscina di 200 mq
RISCALDATA .
prezzo di pernottamento fino al massimo di 3 notti. Si ritengono confermate le prenotazioni accompagnate da una caparra di € 200,00.
LA COLAZIONE ED IL
MENU: All ‘ Hotel Azzurra
troverete
un
comodo
orario prolungato dei pasti.
La colazione è a buffet con
tanti tipi di dolci prodotti
ogni mattina dalla nostra
pasticceria
artigianale,
yogurt, succhi di frutta,
salumi, biscotti, cereali,
frutta, ecc... Per quanto
riguarda il menù, è a scelta
fra 3 primi e 3 secondi, di
cui uno sempre di pesce
+ menu bimbi. Buffet di
verdure sia a pranzo che a
cena e possibilità di scelta
fra dessert, sorbetto e
frutta. Serata settimanale
romagnola. Mini club nella
sala ricreativa dopo i pasti.
LE CAMERE
modernamente arredate
sono dotate tutte di telefono, phon, frigorifero,
TV LED 26/32, cassette
di sicurezza, nuovi servizi privati con box doccia,
aria condizionata a regolazione autonoma e per la
maggior parte di balcone.
L’AUTOMOBILE
L’albergo è dotato di
due grandi parcheggi
privati recintati a 300 mt.
sufficienti per tutte le auto.
POSTO IN SPIAGGIA
Per prenotazioni dirette
oppure per supplementi
prime 3 file negli stabilimenti
convenzionati:
Bagno Fernando
Tel. 0547 87710
Bagno Luciano
Tel. 3471479439
Gli animali sono ben
accetti, ma solo quelli di
piccola e media taglia.
Possono accedere alla
zona del solarium della
piscina adibita per gli
animali
con
apposito
regolamento.
“La tassa di soggiorno
quando e se dovuta non è
compresa nel prezzo”.

PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI A PERSONA PER CAMERE IN HOTEL E DIPENDENZA
CON ARIA CONDIZIONATA GRATUITA
dal 25/5

2019
2 letti
3 letti
4 letti
5 letti

dal 25/5
fino
al 8/6
NE
MA
NE
TTI RE
SE ZUR OZIO NA
AZ ROM IOR
G
P
R SOG I
N
PE
SU R CHI GIOR
7
PE

dal 15/6
al 22/6

dal 22/6
al 3/7

dal 3/7
al 3/8

dal 3/8
all’10/8

dal 10/8
al 24/8

dal 24/8
al 1/9

€ 52,00

€ 56,00

€ 61,00

€ 66,00

€ 76,00

€ 84,00

€ 64,00

€ 49,00

€ 52,00

€ 57,00

€ 61,00

€ 71,00

€ 79,00

€ 60,00

15/6 e
dal 1/9
al 8/9

PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI A PERSONA PER CAMERE AL 3° PIANO MANSARDATE
CON ARIA CONDIZIONATA GRATUITA

dal 25/5

2019
2 letti
3 letti
4 letti
5 letti

dal 25/5
fino
al 8/6
NE
MA
NE
TTI RE
SE ZUR OZIO NA
AZ ROM IOR
G
R P SOG I
N
PE
SU R CHI GIOR
E
7
P

dal 15/6
al 22/6

dal 22/6
al 3/7

dal 3/7
al 3/8

dal 3/8
all’10/8

dal 10/8
al 24/8

dal 24/8
al 1/9

€ 49,00

€ 53,00

€ 58,00

€ 63,00

€ 73,00

€ 81,00

€ 61,00

€ 46,00

€ 49,00

€ 54,00

€ 58,00

€ 68,00

€ 76,00

€ 57,00

15/6 e
dal 1/9
al 8/9

RIDUZIONI:
Ai bambini alloggiati in camera con almeno 2 adulti:
• Fino al compimento di 2 anni viene praticato uno sconto
del 50% nei mesi di giugno e settembre e uno sconto
del 30% nei mesi di luglio e agosto. (a disposizione delle
mamme lettino o culla, seggiolone e piatti particolarmente
curati per neonati).
• Dai 2 ai 6 anni il 30% di sconto, dai 6 ai 10 anni il 20% di
sconto.
• Mezza pensione: riduzione di € 5,00 al giorno e per
persona.

Prezzo ombrellone + 2 lettini con voucher in hotel
(dalla quarta fila per minimo 3 giorni)
€ 9 giugno e settembre
€ 12 in luglio fino al 4 agosto e dal 24 agosto
€ 13 dal 4 al 24 agosto.

FAMIGLIA FELICE
(minimo 7 giorni)
1 ombrellone + 2 lettini gratis per le camere a 4/5 letti con
almeno 3 persone paganti la quota intera

FAMIGLIA NUMEROSA
richiedi via mail il tuo preventivo personalizzato

PROMOZIONE
GIUGNO
Dal 25/5 all’ 8/6
SETTIMANE AZZURRE
CON OMBRELLONE
+ 2 LETTINI GRATIS
BAMBINI IN CAMERA
A 4/5 LETTI
50% DI SCONTO
Soggiorno in camera normale
x 7 giorni € 280 per persona in camere a 4/5 letti
x 7 giorni € 300 per persona in camere a 2/3 letti
Soggiorno in camera mansardata
x 7 giorni € 260 per persona in camere a 4/5 letti
x 7 giorni € 280 per persona in camere a 2/3 letti

dal 8 al 22/06
SUPERSCONTI PER BAMBINI
Offertissime con ombrellone + 2 lettini gratis

• Solarium con 130
lettini.
• 3 acquascivoli per
grandi e piccini.
• 18 sedute
idromassaggi
Jacuzzi
• 4 cascate
terapeutiche
riscaldate.
• 20 biciclette
• 3 sale giochi con
Play Station,
biliardini,
pingpong, video
giochi.
• 2 parchi giochi
esterni con
tantissimi giochi,
gonfiabile, vasca
con palline ecc.
• 1 sala biliardo.
• 4 biliardini
giganti a 6/8/11
postazioni.
• Bomboloni e
nutella party.
• Zucchero filato
party.
• Scuola di nuoto e
mini club.
• Calcetto.
• Megatris.
• Wi-fi gratis in tutto
l’albergo.
• Piccola palestra in
piscina.
• Serata cinema con
pop corn gratis.
• Play Ground.
• Nuovo gioco interattivo.
• Mini calcetto 4x12 metri.
DIVERTIMENTO
E ANIMAZIONE
7 GIORNI SU 7
(dal 25/5 al 8/9)
Ci affidiamo ad un
gruppo di professionisti
ormai collaudati
che creeranno
per gli ospiti
un giusto equilibrio
tra il divertimento
fine a se stesso e
una vacanza
intelligente:
Baby-dance,
serate animate,
tornei, (ping pong,
pallavolo, calcio,
calcio balilla) giochi
acquatici,
sportingclub,
acquagym, ecc.

