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HOTEL VALVERDE (3 STELLE SUPERIOR) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’Hotel è situato a Valverde e gode di un’ottima posizione privilegiata sul lungomare, basta 
attraversare la strada per ritrovarsi con i piedi sulla sabbia! E’ adatto a tutte le esigenze, con una 
piscina di 100 mq riscaldata a 28° e circondata da un ampio solarium, vasca idromassaggio e vasca 
per bambini. Sono presenti spazi interni ed esterni attrezzati con giochi per bambini tra cui l’area 
con i mega gonfiabili in piscina.  
Divertimento per grandi e piccini con l’animazione in spiaggia e in piscina, acquagym, gioco 
aperitivo, baby dance e mini club. 
 
Rilassatevi e gustate le specialità romagnole al ristorante dell’hotel, con il servizio al tavolo.  
Un mix perfetto tra tradizione e innovazione, carne e pesce, verdura a km zero, cucinati con 
sapienza e gusto. In più due volte a settimana  vi aspettano le cene a tema: Romagna Mia e A Tutto 
Pesce!  
Ogni giorno avrete scelta di 4 primi e 3 secondi, più il buffet ricco di antipasti, verdure, frutta e 
dessert. E per i più piccoli menù speciali, buoni e belli, che finiranno in un sol boccone!  
Dolce tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, gelato, sorbetti e anche torte fatte in casa, semifreddi e 
specialità della cucina romagnola.  
 
Le camere sono arredate con stile fresco e moderno, dotate di balcone, alcune con vista sulla 
piscina, altre con vista mare. Dotate di ogni comfort, come l’aria condizionata, minifrigo, TV, 
telefono, cassaforte.   
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Soggiorno dal 22 al 29 agosto 2021 

 

€ 1.574,00 IVA incl. 2 adulti e 2 bambini in camera comfort quadrupla 

(dimensione 14 mq, letto matrimoniale + letto a castello  
 balcone vista piscina e parcheggio) 
 

€ 1.658,00 IVA incl. 2 adulti e 2 bambini in camera vista mare 
quadrupla 

(dimensione 14 mq, letto matrimoniale + letto a castello 
balcone vista mare frontale) 
 
€ 1.749,00 IVA incl. 2 adulti e 2 bambini in camera vista mare superior 
quadrupla 

(dimensione 14 mq, letto matrimoniale + letto singolo + culla 
balcone vista mare frontale dal 4°- 5° piano dell’hotel) 
 
€ 1.777,00 IVA incl. 2 adulti e 2 bambini in camera comfort 17mq 

(dimensione 17 mq, letto matrimoniale + letto singolo + culla 
balcone vista piscina e parcheggio) 
 
 

La quota comprende: trattamento all inclusive con ricca colazione continentale a buffet, pranzo e 
cena serviti a tavola con 4 scelte di primo e 3 di secondo; possibilità di richiedere il packet lunch 
con panini, frutta e acqua (in sostituzione ad un pasto); bevande ai pasti illimitate (acqua, vino e 
bibite self service); 2 cene a tema settimanali; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (dalla 
sesta fila in poi). 

 

La quota non comprende: trasporto; tassa di soggiorno; extra in genere; caffè, grappe, amari e 
consumazioni al bar e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 


