HOTEL ROYAL+++
IGEA MARINA - EMILIA ROMAGNA

Mare

Ambiente moderno e familiare a pochi passi dal mare, situato in posizione tranquilla
affacciato sull’isola pedonale. La gentilezza e la professionalità della Famiglia Rinaldi
sono la garanzia di una bella vacanza.
RISTORANTE Offre ricette tradizionali romagnole alle quali si accompagnano succulenti
piatti internazionali. I pasti sono serviti in un’ampia e luminosa sala climatizzata. La
colazione offre un ricco buffet dolce e salato. A pranzo e a cena si può scegliere fra
i menu di carne o di pesce accompagnati da un buffet di verdure e antipasti. Frutta o
dessert per concludere il pasto. Per i bambini abbiamo anche dei seggioloni e la cucina
è sempre disponibile a preparare pappe e pasti speciali.
CAMERE Le nostre camere, tutte di recente rinnovate negli arredi, sono provviste di
ampi terrazzi e offrono tutti i moderni confort. Offrono balconi, Tv satellitare, Wi-Fi gratuito, telefono diretto, cassaforte, aria condizionata gestita autonomamente, frigobar,
servizi privati con box doccia e asciugacapelli. Alcune hanno la vista sul mare.
SERVIZI Wi-Fi, biciclette gratuite, parcheggio privato recintato, spiaggia convenzionata
vicino all’hotel, ampia terrazza, angolo giochi per bambini, aria condizionata, prenotazioni per escursioni e gite turistiche per le località nei dintorni o in motonave, sala TV
e bar.
SPIAGGIA Spiaggia convenzionata vicino all’hotel con animazione, docce calde, palestra e area ¿WQHVV, campo bocce, ping-pong, giochi per bambini, zona relax, gazebo
ombreggiato. A disposizione dei clienti 1 ombrellone e 2 lettini per camera.

- pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- bevande: acqua, bibite e vino della casa ai pasti
- spiaggia: un ombrellone e due lettini
- aria condizionata autonoma in camera
Supplementi:
camera singola € 10
Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Riduzioni: su richiesta
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PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA
08/16 giugno

9 giorni

€ 730

08/19 giugno

12 giorni

€ 930

16/23 giugno

8 giorni

€ 655

16/30 giugno

15 giorni

€ 1150

19/30 giugno

12 giorni

€ 940

23/30 giugno

8 giorni

€ 665

23 giugno/07 luglio

15 giorni

€ 1190

30 giugno/07 luglio

8 giorni

€ 710

30 giugno/14 luglio

15 giorni

€ 1240

07/14 luglio

8 giorni

€ 710

