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BELLARIA IGEA MARINA 

 (EX COLONIA RAGAZZI 6 – 17 ANNI) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Struttura è situata sul lungomare di Bellaria Igea Marina e costituisce un unico complesso 
residenziale per minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, provenienti da tutta la penisola. I ragazzi, 
suddivisi in fascia di età, sono seguiti dal personale educativo che ha come unico obiettivo quello di 
offrire loro una vacanza serena e ricca di momenti stimolanti e divertenti. Durante il soggiorno i 
ragazzi possono partecipare alle innumerevoli attività al mare, ai giochi e tornei e possono anche 
scegliere di aderire a laboratori di cinema e radio.  
A disposizione dei ragazzi ospiti della struttura, vi sono una spiaggia privata munita di ombrelloni e 
lettini (con presenza continua di personale di salvataggio), un giardino esterno, una sala da pranzo e 
ampi saloni per attività ludico-ricreative.  
 
 
 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
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Soggiorno 10 giorni periodo dal 13 giugno al 12 settembre 2021 

€ 592,00 IVA incl. a persona 

 

Soggiorno 20 giorni periodo dal 13 giugno al 12 settembre 2021 

€ 842,00 IVA incl. a persona 
 

 

La quota comprende: sistemazione in struttura in camere doppie/triple/quadruple con servizi (la 
tipologia di camera sarà da concordarsi prima della prenotazione); trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti; spiaggia privata con lettini, ombrelloni e campo da beach volley; salvataggio 
in mare; assistenza infermieristica; animazione, spettacoli e laboratori multimediali ed artistici; 
tassa di soggiorno. 

 

La quota non comprende:  trasporto; extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

 

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. 
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