Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

BELLARIA IGEA MARINA 3 STELLE

Hotel a Igea Marina con piscina. Quei sorrisi che solo le lunghe giornate d’estate trascorse senza
pensieri sanno regalare. Un Hotel che ti avvolge con tutto il relax che cerchi in vacanza.
Dalle camere luminose, spaziose e comode, alla cucina tradizionale che porta in tavola le ricette
tramandate di generazione in generazione per allietare il tuo palato con tutto il buono della
Romagna. Sei a 200 metri dalla sabbia e dalle onde Niente macchina, al mare ci arrivi
comodamente a piedi passeggiando lungo il viale alberato proprio davanti all’ingresso dell’Hotel.
In meno di 3 minuti sei sulla spiaggia dorata a goderti la tintarella sul lettino, a giocare a beach
volley o a costruire castelli di sabbia con i tuoi bambini. Perché la spiaggia a Bellaria Igea Marina è
proprio così: sicura, sorvegliata e facilmente accessibile a qualsiasi età. E l’acqua del mare è
premiata ogni anno con il riconoscimento Bandiera Blu. All’Hotel respiri aria di casa e già prima di
aver appoggiato le valigie un sorriso gentile ti ha dato il benvenuto. Qualcuno ti viene incontro
scodinzolando? È Sandy, la tenerissima Golden Retriever dell’Hotel!

Soggiorno dal 01/05 al 31/05/2020
€ 385,00 IVA incl. Camera doppia per persona
Soggiorno dal 01/06 al 15/06/2020
€ 440,00 IVA incl. Camera singola per persona
Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

Soggiorno dal 16/06 al 30/06/2020
€ 548,00 IVA incl. Camera singola per persona
Soggiorno dal 01/09 al 13/09/2020
€ 387,00 IVA incl. Camera singola per persona

La quota comprende: pensione completa, acqua inclusa ai pasti, camera climatizzata, wifi fibra,
ingresso alla piscina riscaldata, parcheggio, servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera
per tutta la durata del soggiorno); drink di benvenuto; cena tipica romagnola; 1 serata danzante a
settimana.
La quota non comprende: trasporto; extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

TASSA DI SOGGIORNO ESENTE

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

