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- pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno in came-ra Classic

- bevande: acqua minerale, vino locale e/o bibite analcoliche ai pasti
- utilizzo centro benessere e biciclette

Supplementi per persona al giorno:
Doppia uso singola: +30%
Camera comfort € 8 
Servizio spiaggia: per una persona € 11 al giorno; per 2 persone € 15 al giorno
Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco

Riduzioni per bambini su richiesta.
Prenota Prima riduzione 5% per prenotazioni entro 30 gg dalla data di arrivo 

GITANGaranzia € 35

HOTEL STRAND 
HHH

IGEA MARINA - EMILIA ROMAGNA

PARTENZE IN PULLMINO CON NOSTRA ASSISTENZA

MINIMO 4, MASSIMO 8 VIAGGIATORI 

L’Hotel Strand sorge in posizione di privilegio direttamente sul lungomare di Igea Marina, e 
beneficia di una vista panoramica di eccellenza che si estende a perdita d’occhio sul mare 
Adriatico.

RISTORANTE In un’ampia sala luminosa e climatizzata viene svolta la colazione e la cena 
con una cucina particolarmente curata e varia. Buffet a colazione; menu vario a scelta e 
piatti di pesce tutti i giorni con buffet di verdure, antipasti e dolci sia a pranzo che a cena. 
Il pasto del mezzogiorno viene svolto sull’ampia terrazza all’aperto, con vista direttamente 
sul mare.

CAMERE Tutte dotate di climatizzazione autonoma, servizi privati con doccia, specchio co-
smetico, asciugacapelli, telefono, scrittoio, TV, piccolo frigo, cassaforte e balcone. Collega-
mento veloce e gratuito a Internet tramite Wi-Fi. Le camere Standard hanno dai 2 ai 4 posti 
letto e non hanno la vista mare, le camere Classic hanno dai 2 ai 3 posti letto fronte mare o 
vista mare laterale, le camere Comfort hanno dai 2 ai 4 posti letto con vista mare. La singola 
ha il letto francese con vista mare laterale e/o senza vista mare. 

SERVIZI Kids room, Internet-point gratuito, Wi-Fi, campi da tennis del circolo “il Parco”, par-
cheggio gratuito non costudito difronte all’albergo o privato e recintato a 500mt, biciclette a 
disposizione, veranda bar, servizio notturno, ascensore, TV, sala svago. 

SPIAGGIA Fitness corner, sauna, lettino U.V.A e vasca idromassaggio riscaldata con l’u-
tilizzo di accappatoi e teli. Massaggi previo appuntamento a pagamento. La spiaggia è 
direttamente collegata all’albergo tramite passerella.

MINIVACANZE.... SAPORE DI MARE 

22/26 luglio 2020 - € 444

19/23 agosto 2020 - € 484

02/06 settembre 2020 - € 384

5 GIORNI con partenza da casa
tutto incluso!




