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IGEA MARINA ( 3 STELLE )

L’Hotel è una moderna struttura situata a soli 20 metri dal mare in posizione tranquilla e a
pochi passi dall’isola pedonale di Igea Marina.
La struttura è composta da  due unità abitative  poste  una di  fronte  all’altra,  denominate
successivamente casa madre e dipendenza, entrambe completamente ristrutturate di recente.
Nella casa madre troverete, oltre alle camere, la sala da pranzo, il bar, un soggiorno, una sala
lettura e un’ ampia veranda esterna. 
Nella dipendenza ci sono invece altre camere, con servizi e comfort uguali a quelle presenti
nella casa madre.

Le camere sono dotate di servizi igienici privati con box doccia,  comodi letti  con reti  a
doghe, asciugacapelli, tv color lcd, cassaforte, telefono, balcone e aria condizionata.

Completano  la  struttura,  un  ampio  spazio  esterno  con  sedie  e  tavolini,  l’ascensore  in
entrambe le strutture, due ampi parcheggi, il servizio biciclette gratuito a disposizione dei
clienti. 
Tutti gli spazi comuni sono interamente climatizzati.
E’ garantita  la  completa  pulizia  delle  camere  e  di  tutti  gli  ambienti,  con  rifacimento
quotidiano dei letti e cambio biancheria. 

Contatti:
telefono: 338 81 07 715

e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
mailto:info@destinazionesorriso.it
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La cucina è gestita internamente dal personale dell’Hotel, avrete la possibilità di scegliere
fra tre menù comprendenti come primi piatti pasta fatta in casa, risotti, lasagne, minestrone,
pastine in brodo e come secondi carne, pesce, formaggi, salumi ecc.
Il  buffet di verdure sarà a self-service, con possibilità di scelta fra vari contorni caldi  e
freddi, antipasti e specialità tipiche romagnole.
Frutta cotta, gelato, dessert o frutta fresca a scelta completeranno i pasti. 
Una ricca colazione vi accoglierà al risveglio: dolci fatti in casa, salumi e formaggi, varie
tipologie di pane, uova, frutta fresca, corn flakes e cereali, angolo bio con semi di frutta
secca, vero caffè espresso e cappuccino (no prodotti solubili), succhi di frutta e tanto altro. 

Compreso nell’offerta anche il servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (1 lettino a
persona). 

Quotazione giornaliera valida per il periodo 27/06/2020 - 25/07/2020

€ 86,00* al giorno IVA incl. Camera doppia o matrimoniale a persona 

Quotazione giornaliera valida per il periodo 29/08/2020 - 12/09/2020

€ 68,00* al giorno IVA incl. Camera doppia o matrimoniale a persona 

*  N.B. l’importo  si  riferisce  alla  prenotazione  di  una  sola  giornata;  lo  stesso potrà  subire  una
diminuzione in base alla durata del soggiorno e al numero dei partecipanti

Per qualsiasi informazione relativa a questo Hotel, non esitate a contattarci; il preventivo è assolutamente gratuito

e non comporta nessun impegno di prenotazione. Comunicateci periodo e numero di persone e vi invieremo un

preventivo costruito sulle vostre esigenze.

Contatti: info@destinazionesorriso.it tel: 3388107715
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