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La famiglia Bianchi
Ci dedichiamo alle vostre vacanze in prima persona, con passione ed entusiasmo.
Insieme a noi, ad accoglierti, persone sorridenti e premurose che rendono
la tua vacanza Bianchi Hotels davvero speciale.
H. Diplomatic

Servizio

Esperienza

Accoglienza e rapporto umano sono fondamento della nostra
ospitalità: ogni giorno al servizio delle vostre esigenze,
sempre con il sorriso.

Essere albergatori da 4 generazioni significa dare continuità
alla forte tradizione per l’ospitalità e al contempo dedicare
spazio all’innovazione.

Qualità e prezzo

Sicurezza della carta stampata

Le nostre proposte all inclusive comprendono sempre anche
il servizio spiaggia ad un giusto prezzo e per tutte le esigenze.

Nonostante la digitalizzazione, quale migliore garanzia per
confrontare prezzi, offerte ed informazioni se non la carta
stampata? Trasparenza e garanzia sono i valori
che ci spingono a realizzare questo depliant ogni anno.

Referenze
Più di 30.000 famiglie ci hanno già scelto!
Leggi la loro opinione sulla nostra pagina facebook
o sui popolari siti di viaggio, trova conferme e ricevi consigli:
i commenti di chi ha già soggiornato in un nostro hotel
valgono molto!

Social
È semplice comunicare con noi in ogni momento,
grazie al telefono, a whatsapp, alla posta elettronica,
al numero verde e ai social network: siamo sempre in ascolto!

H. Ambasciatori
H. La Pace
H. Levante
H. President
H. Tropical

H. Aris
H. Metropolitan

I nostri hotels si trovano tutti in posizione centrale, a pochi
passi dal mare, nel cuore della riviera romagnola più viva.

Valori

Volo diretto

Abbiamo sposato una comunicazione schietta, che privilegia
i contenuti e i valori concreti, con foto autentiche
e descrizioni obiettive. Sincerità e serietà sono parte
dell’esperienza di vacanza Bianchi Hotels.

Raggiungere ognuno dei nostri hotel è semplicissimo
anche grazie alla disponibilità di servizio aereo.
Sono infatti tre gli aeroporti che servono questo tratto di riviera:
aeroporto di Rimini, Forlì e Bologna.

Un nuovo impegno Bianchi Hotels nei confronti della tutela ambientale.

Leggi qui le misure sostenibili che abbiamo adottato:
www.bianchihotels.it/impegno-green.

H. Capitol
H. Royal Inn

Posizione

Sostenibilità ico.leaf

Non un progetto ma un vero percorso, intrapreso con
l’obiettivo di favorire vacanze più consapevoli, con la stessa
qualità e comfort, coinvolgendo operatori e ospiti in una
scelta duratura e responsabile volta alla riduzione dell’impatto
ambientale.

H. Royal

•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione di 97000 confezioni bibite monodose/anno;
Eliminazione di cannucce e bicchieri usa e getta;
Introduzione cambio teli mare bisettimanale;
Possibilità di cambio biancheria concordato;
Raccolta fondi per pulizia del mare e riforestazione;
Installazione colonnine ricarica auto elettriche;
Sostituzione set cortesia monodose;
Teli 2 volte alla settimana (lunedì e giovedì/pagamento).

La tua vacanza senza auto
I nostri hotel sono a due passi dal mare e possono essere
raggiunti sempre comodamente con i mezzi di trasporto
pubblici. Ci offriamo di accompagnarvi, lungo il tragitto
stazione-hotel con il nostro pulmino 9 posti, sempre gratuito
dalle stazioni di Igea, Bellaria, Gatteo, Cesenatico.
Potrete così vivere il periodo di vacanza in completo relax,
liberi dagli obblighi della guida e dalle costrizioni del traffico.
Rilassare la mente e vivere a contatto con la naturalità dei
luoghi, secondo i ritmi che vi sono più congeniali.

Vacanze sicure e serene con Bianchi Hotels
DISPOSIZIONI VACANZE SICURE ESTATE 2022

Pasqua

“Ospitalità è mettere le persone al primo posto”: questo ha sempre significato per noi benessere e sicurezza.
Oggi a maggior ragione le nostre decisioni seguono le linee guida di OMS e Istituto Superiore della Sanità italiano,
per la tranquillità e serenità degli ospiti e dei collaboratori.

140 € 2 notti
195 € 3 notti

Il nostro obiettivo è di mantenere tutti i servizi all inclusive proposti, nel miglior modo possibile,
con tutte le misure e procedure per l’erogazione in sicurezza della vostra vacanza.

Ponti

a partire da:

25 aprile e 1° maggio

Alcuni servizi esposti su questo depliant, con maggior riguardo alla ristorazione, sono stati modificati
o possono subire variazioni.

a partire da:

130 € 2 notti
180 € 3 notti

Le azioni e procedure adottate per rendere te e la tua famiglia ancora più sicuri, tranquilli ed adeguatamente
protetti durante il soggiorno, sono aggiornate di continuo e disponibili qui:

Pensione completa, bevande
ai pasti e climatizzazione.

www.bianchihotels.it/vacanze-sicure

Offerte valide fino al 20/05/2022
Verifica le offerte su www.bianchihotels.it

Fiduciosi di accogliervi con una situazione migliorata, vi invitiamo a prendere visione delle condizioni
e delle modifiche al servizio in questa pagina dedicata sul sito o a rivolgervi a noi.

Informazioni generali
• Cerca l’offerta PRENOTA PRESTO!
Prenota una vacanza di almeno 7 giorni entro il 31/03,
conferma con caparra e hai subito uno sconto
dell’8%sul prezzo di listino.
Poi -4% entro il 31/05.
• Per tutti i nostri hotels i prezzi, compresi di iva, si intendono
al giorno per persona e per un soggiorno minimo di 3 notti.
Anche il servizio spiaggia è compreso per un soggiorno
minimo di 3 notti.
• Il nostro All Inclusive non comprende quanto
non espressamente indicato come incluso o gratuito.
• Non è prevista nessuna riduzione per i pasti non consumati:
sono disponibili con piacere i nostri cestini
da viaggio.

• In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata,
si applica il costo del solo pernottamento.
• La camera è a disposizione degli ospiti dalle 12:00 del
giorno di arrivo fino alle ore 10:00 dell’ultimo giorno
indicato in prenotazione.
• Si considera valida la prenotazione dopo il versamento
di una caparra confirmatoria secondo importi e condizioni
chiaramente espressi in fase di prenotazione.
• Garanzia caparra Bianchi Hotels.
Attiva la Garanzia Caparra Bianchi Hotels
GARANZIA
al momento della prenotazione:
CAPARRA
direttamente con noi e senza intermediari.
A partire da 27,00 € puoi cancellare la
prenotazione e richiedere il tuo rimborso
senza alcuna documentazione.
Chiedi info allo 0541.1798796.

Per informazioni o variazioni delle offerte o dei prezzi,
presenti all’interno del listino, consultare il sito: bianchihotels.it/condizioni
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Info whatsapp 345 302 1909

Hotel Diplomatic
Valverde di Cesenatico

Hotel Royal
Gatteo Mare

Hotel Capitol
San Mauro Mare

Hotel Royal Inn
San Mauro Mare

Hotel Ambasciatori
Bellaria

Grande rapporto qualità prezzo!
Piscina e open bar.

Open bar, in centro
e sul mare.

Piccolo, tranquillo ed elegante
con un vero All Inclusive.

Spazio e divertimento
per tutti, in riva al mare.

Sul mare, con camere rinnovate
e vicino al centro.

Scoprilo a pag. 8

Scoprilo a pag. 10

Scoprilo a pag. 12

Scoprilo a pag. 14

Scoprilo a pag. 16

Hotel Tropical

Hotel Aris

Hotel Metropolitan

BENVENUTO!
11 Hotel All lnclusive
per le tue vacanze
nel
della
Riviera Romagnola

Hotel La Pace
Bellaria

Hotel Levante
Bellaria

Hotel President
Bellaria

Bellaria

superior

Igea Marina
superior

Igea Marina
superior

Il piacere di un hotel sulla
spiaggia con ottima cucina.

Vista sull’orizzonte
e profumi di mare nel piatto.

Budget hotel sul mare
e vicino al centro.

Posizione e cucina
invidiabili.

Cucina raffinata
nel centro del paese.

Elegante, ideale per bambini
e con un grande All Inclusive.

Scoprilo a pag. 18

Scoprilo a pag. 20

Scoprilo a pag. 22

Scoprilo a pag. 24

Scoprilo a pag. 26

Scoprilo a pag. 28

Valverde di Cesenatico - Hotel Diplomatic

www.bianchihotels.it

A 200 mt dal mare, nel centro di Valverde di Cesenatico, il Diplomatic, situato in zona tranquilla,
è la miglior scelta all inclusive per qualità e prezzo.

Diplomatic
diplomatic@bianchihotels.it

0547 86 176

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Rinnovato, offre camere ampie e confortevoli con aria condizionata inclusa nel prezzo.
Piscina con idromassaggio e sempre più open bar, per una vacanza senza pensieri.

230 mt

Settembre in vacanza

Valida su minimo 7 notti
(non cumulabile)

Le offerte non sono cumulabili.

10 giorni +1 = 10
dal 1° settembre in poi

All Inclusive - Plus

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive

Avere di più allo stesso prezzo

Periodo

a notte

Pensione completa:
menu a scelta, colazione a buffet, buffet di
verdure e contorni a pranzo e cena, pesce e
carne tutti i giorni, cene tipiche e cucina baby.
Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.
Aria condizionata e Wi-fi in camera.
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera).

28/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 16/09

54,00
54,00
64,00
70,00
73,00
82,00
90,00
80,00
67,00
56,00
56,00

Balcone, box doccia, clima, tv LCD 32”,
cassaforte, phon, telefono, Wi-Fi.

Open Bar: caffetteria, succhi, bibite e alcolici
fino a 12° al bar dell’albergo sono incluse.
Orari 09:00-14:30 17:30-23:00.
Prendi & Bevi: Serviti dalle nostre spine soft
drink e bevi gratuitamente dove e quando vuoi!

Settimane Speciali
Da sabato a sabato
ad un prezzo scontato

7 notti. Le offerte non sono cumulabili

Settimana Azzurra

7 notti All Inclusive a 532,00€
(76€/giorno)

Prezzo per persona, in camera doppia

Settimana: 30/07 - 06/08
(non cumulabile)

Piscina con idromassaggio, ascensore,
parcheggio interno ad esaurimento,
parcheggio esterno recintato (900 mt),
sala climatizzata, serate danzanti, giochi bimbi,
biciclette, wi-fi, animazione bambini
(01/06 - 10/09).

V.le Michelangelo 20
47042 Valverde di Cesenatico (FC)

Spiaggia

Prenota Presto

-8% entro 31/3 -4% entro 31/5

Servizi Hotel

Servizi Camera
Dove siamo

9

Riduzioni e supplementi

Sett. Speciali-7 notti

1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti

50,00 (350 tot.)
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

532,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

52,00 (364 tot.)

Tassa di soggiorno non inclusa.
I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

In camera
con 2 adulti

Età

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età
Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno
Riduzione camera senza balcone – € 4,00 p.p.pn.
Supplemento camera singola + € 8,00 al giorno
Supplemento doppia uso singola su richiesta
Supplemento cani piccola taglia +5,00€ al giorno
Parcheggio interno (su disp.) + € 5,00/ € 7,00 al giorno.

Gatteo Mare - Hotel Royal

Royal
royal@bianchihotels.it

0547 86 126

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Dove siamo

www.bianchihotels.it

Direttamente sulla spiaggia senza strade da attraversare, questo hotel 3 stelle si trova accanto alla
piazza centrale di Gatteo, punto di partenza ideale per la passeggiata serale. Apprezzato anche dalle
famiglie con bambini, ha camere spaziose tutte con balcone. Camere singole con finestra lato mare.
Nella sala da pranzo con vista si apprezza una cucina curata e un servizio premuroso.
Per finire, il soggiorno luminoso, la terrazza con vista sul viale e l’open bar rendono la vacanza
all inclusive comoda e vantaggiosa.

20 mt

Prenota Presto

Settembre in vacanza

Valida su minimo 7 notti
(non cumulabile)

Le offerte non sono cumulabili.

-8% entro 31/3 -4% entro 31/5

10 giorni +1 = 10
dal 1° settembre in poi

All Inclusive - Plus

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive

Ascensore, parcheggio interno ad esaurimento,
parcheggio esterno recintato a 1,0 km,
sala climatizzata, wi-fi, biciclette a disposizione.

Avere di più allo stesso prezzo

Periodo

a notte

Pensione completa:
menu a scelta, colazione a buffet, buffet
di verdure e contorni a pranzo e cena, pesce
e carne tutti i giorni, cene tipiche e cucina baby.
Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.
Aria condizionata e Wi-fi in camera.
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera).

28/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 16/09

55,00
55,00
65,00
72,00
73,00
79,00
90,00
80,00
67,00
56,00
56,00

Servizi Camera
Balcone, bagno, tv, clima, cassaforte,
phon e Wi-Fi.

Open Bar: caffetteria, succhi, bibite e alcolici
fino a 12° al bar dell’albergo sono incluse.
Orari 09:00-14:30 17:30-23:00.
Prendi & Bevi: Serviti dalle nostre spine soft
drink e bevi gratuitamente dove e quando vuoi!

Settimane Speciali
Da sabato a sabato
ad un prezzo scontato

7 notti. Le offerte non sono cumulabili

Settimana Azzurra

7 notti All Inclusive a 511,00€
(73€/giorno)

Prezzo per persona, in camera doppia

Settimana: 30/07 - 06/08
(non cumulabile)

Servizi Hotel

Viale Giulio Cesare 7
47043 Gatteo Mare (FC)

Spiaggia

11

Riduzioni e supplementi

Sett. Speciali-7 notti

1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti

51,00 (357 tot.)
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

511,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

52,00 (364 tot.)

Tassa di soggiorno non inclusa.
I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

In camera
con 2 adulti

Età

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età
Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno
Supplemento camera singola € 5,00 al giorno
Supplemento doppia uso singola su richiesta
Suppl. camera fronte mare +10,00€ al giorno per camera
Supplemento cani piccola taglia +5,00€ al giorno
Parcheggio interno (su disp.) + € 5,00/ € 7,00 al giorno.

San Mauro Mare - Hotel Capitol

www.bianchihotels.it
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NEWS 2022

PRENDI & BEVI
PER UN SOGGIORNO
PIÙ GREEN ico.leaf
Sostituisce Frigobar

Capitol
capitol@bianchihotels.it

0541 34 55 42

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Quattro stelle per un hotel dalle dimensioni famigliari, 33 camere completamente ristrutturate,
con Wi-Fi e possibilità di balcone vista mare. Servizi curati con attenzione a due passi dal mare, in
un ambiente elegante e raffinato.Una bella e grande piscina sempre al sole, idromassaggio
e sauna per un’esperienza di puro relax.
Disponibili camere confortevoli al piano terra con bagno attrezzato per ospiti con disabilità.

30 mt

Settembre in vacanza

Settimane Speciali
Da sabato a sabato
ad un prezzo scontato

Prezzo per persona, in camera doppia

10 giorni + 1 = 10
dal 1° settembre in poi

Le offerte non sono cumulabili.

7 notti. Le offerte non sono cumulabili

Settimana: 30/07 - 06/08
Le offerte non sono cumulabili.

All Inclusive - Full

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive

Piscina sempre al sole, parcheggio recintato,
garage coperto a 20 mt, ristorante climatizzato,
ascensore, giochi bimbi, sala lettura,
internet point, biciclette, wi-fi.

La massima espressione del tutto compreso

Periodo

Pensione completa:
menu a scelta, colazione a buffet, buffet
di verdure e contorni a pranzo e cena, cene
tipiche e cucina baby.
Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.
Aria condizionata e Wi-fi in camera
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera)

21/05 - 27/05
28/05 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 23/09

Servizi Camera

Viale Levante 3
47030 San Mauro Mare (FC)

Spiaggia

Chiamo l’0541 34 55 42
voglio saperne di più!

Settimana Azzurra

7 notti All Inclusive a 637,00€
(91€/giorno)

Servizi Hotel

Balcone, box doccia, Wi-Fi, tv, clima, cassaforte,
telefono, mini-frigo e phon. Camera per disabili.

Dove siamo

“Questo è un vero
All Inclusive. Mi piace!”

Teli mare: con cambio gratuito lunedì e giovedì.
Prendi & Bevi: Serviti dalle nostre spine soft
drink e bevi gratuitamente dove e quando vuoi!
Open bar: caffetteria, succhi, bibite e alcolici
fino a 12° sono gratis: le consumazioni al bar
dell’albergo sono incluse.

a notte

Sett. Speciali-7 notti

67,00
67,00
77,00
82,00
88,00
98,00
102,00
94,00
78,00
67,00
67,00

62,00 (434 tot.)

Riduzioni e supplementi
1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti
In camera
con 2 adulti

Età

637,00 SETT.
AZZURRA

62,00 (434 tot.)

Tassa di soggiorno non inclusa.
I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età

Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno
Suppl. doppia uso singola su richiesta
Garage +€ 6,00 al giorno
Supplemento cani piccola taglia +5,00€ al giorno

San Mauro Mare - Hotel Royal Inn

www.bianchihotels.it
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Bungalow

Royal Inn

Royal

Bungalow

Royal Inn

Royal Inn
e Royal dipendenza

royalinn@bianchihotels.it

0541 34 62 28

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Dove siamo
Via Orsa Minore 1
47030 San Mauro Mare (FC)

Spiaggia

Direttamente sul mare. Un ambiente giovane, moderno e cordiale. Circondato dal verde del parco
e allo stesso tempo direttamente sulla sabbia, l’hotel è composto da due strutture fra le quali è ben
inserita una grande piscina in comune.

All Inclusive

Piscina, parco, ascensore, parcheggio
privato recintato, garage a pagamento, sala
climatizzata, miniclub, animazione, zone giochi
bimbi, serate danzanti, acquagym, sauna,
idromassaggio, biciclette, wi-fi.

La tua vacanza tutto compreso

Servizi Camera

Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.

Balcone, clima, phon, tv LCD 32”, telefono,
cassaforte, wi-fi e servizi privati.
(royal inn box doccia).

Pensione completa:
menu a scelta, colazione a buffet, buffet di verdure
e contorni a pranzo e cena e cucina baby.

Aria condizionata e Wi-Fi in camera.
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera,
presso angolo spiaggia riservato attrezzato).

Riduzioni e supplementi

Settimane Speciali

1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti

Da sabato a sabato ad un prezzo scontato

A disposizione degli ospiti un angolo spiaggia riservato attrezzato con ombrelloni e lettini
o in alternativa spiaggia pubblica convenzionata a pagamento.

Servizi Hotel

Royal

7 notti. Le offerte non sono cumulabili.

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive
Royal Inn

Royal

Bungalow

Periodo

a notte Sett. Speciali-7 notti a notte Sett. Speciali-7 notti a notte Sett. Speciali-7 notti

21/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 22/07
23/07 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 16/09

55,00
55,00
61,00
66,00
69,00
70,00
80,00
84,00
77,00
63,00
54,00
54,00

51,00 (357 tot.)

50,00 (350 tot.)

In camera
con 2 adulti

Età

51,00
51,00
56,00
61,00
64,00
65,00
76,00
80,00
73,00
59,00
50,00
50,00

48,00 (336 tot.)

47,00 (329 tot.)

0 mt
Tassa di soggiorno non inclusa. I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

61,00
61,00
66,00
71,00
74,00
75,00
86,00
90,00
83,00
69,00
60,00
60,00

58,00 (406 tot.)

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età

Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno
Suppl. doppia uso singola su richiesta
Supplemento camera fronte mare (Royal Inn)
+ € 10,00 al giorno a camera
Garage + € 6,00 al giorno

57,00 (399 tot.)

1 ombrellone + 2 lettini presso Bagno Delio
davanti all’Hotel: prezzo su richiesta
Supplemento cani piccola taglia +5,00€ al giorno

Bellaria - Hotel Ambasciatori

Ambasciatori
ambasciatori@bianchihotels.it

0541 34 75 12

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Dove siamo
Via Vespucci 13
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Spiaggia

www.bianchihotels.it

L’Hotel Ambasciatori, completamente ristrutturato, è una moderna e accogliente struttura,
ideale per trascorrere un’indimenticabile vacanza caratterizzata dalla cordialità e accoglienza
tipica romagnola.

All Inclusive

Ascensore, parcheggio (posti limitati),
sala climatizzata, serate danzanti, biciclette,
wi-fi, parcheggio esterno (1,0 km)

La tua vacanza tutto compreso

Servizi Camera

Pensione completa:
menu a scelta, colazione a buffet, buffet di verdure
e contorni a pranzo e cena e cucina baby.

Clima, balcone, tv, telefono, cassaforte, serrande
elettriche, box doccia, phon, mini-frigo, Wi-Fi.

Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.

Camera suite con vista panoramica.

Aria condizionata e Wi-Fi in camera.
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera).

Prenota Presto

Settimane Speciali

Valida su minimo 7 notti
(non cumulabile)

7 notti. Le offerte non sono cumulabili

Settimana Azzurra

7 notti All Inclusive a
518,00€ (C) 490,00€ (S)
prezzo per persona, in camera doppia
Settimana: 30/07 - 06/08 (non cumulabile)

Da sabato a sabato
ad un prezzo scontato

-8% entro 31/3 -4% entro 31/5

Direttamente sul lungomare di Bellaria, a pochi metri dal cuore della località, offre un’ottima
ristorazione, ove potrete gustare piatti tipici della tradizione sinonimo di sapore e semplicità.

Servizi Hotel
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Listino Prezzi 2022 - All Inclusive

Riduzioni e supplementi

Camera Comfort

Camera Standard

Periodo

a notte Sett. Speciali-7 notti

a notte Sett. Speciali-7 notti

28/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 16/09

57,00
57,00
64,00
70,00
74,00
80,00
87,00
80,00
68,00
57,00
57,00

54,00
54,00
60,00
66,00
70,00
76,00
83,00
76,00
64,00
54,00
54,00

53,00 (371 tot.)
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

518,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

53,00 (371 tot.)

5 mt
Nessuna tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina. I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti

50,00 (350tot.)
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

490,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

In camera
con 2 adulti

Età

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età

50,00 (350 tot.)
Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno
Doppia uso singola su richiesta
Supplemento Suite + € 30,00 per camera al giorno
Supplemento cani piccola taglia +5,00€ al giorno

Bellaria - Hotel La Pace

SUPERIOR

La Pace
lapace@bianchihotels.it

0541 34 75 19

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Dove siamo

www.bianchihotels.it

Direttamente sulla spiaggia, ideale per bambini senza strade da attraversare, si trova in zona
tranquilla a 400 mt dal centro e gode di uno spazio ampio e fiorito con zona giochi e piscina.
Camere con vista sul mare e grandi family room ideali per famiglie numerose.
Lo stabilimento Playa del Sol è l’ideale per godere a pieno la spiaggia con giusto mix di relax
e animazione. Al ristorante con vista panoramica offriamo una cucina di qualità, ampia scelta
e ingredienti genuini.

All Inclusive - Plus

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive

Avere di più allo stesso prezzo

Periodo

a notte

Sett. Speciali-7 notti

Pensione completa:
menu a scelta, colazione a buffet, buffet di
verdure e contorni a pranzo e cena, piatti tipici
internazionali, cene tipiche e cucina baby.
Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.
Aria condizionata e Wi-fi in camera.
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera
o suite o Family Room).

21/05 - 27/05
28/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 16/09

63,00
63,00
63,00
71,00
80,00
88,00
97,00
88,00
72,00
63,00
63,00

55,00 (385 tot.)
57,00 (399 tot.)
59,00 (413 tot.)

Via Zara 10
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Teli mare: con cambio gratuito lunedì e giovedì.

Da sabato a sabato ad un prezzo scontato

la tua vacanza in riva al mare!
CHIAMA ORA al 0541 17 98 796
Oppure contatta ISORA al 338 77 85 773

Accesso diretto alla spiaggia, piscina,
parcheggio auto, garage, parcheggio esterno
(900 mt), biciclette, Wi-Fi, zona giochi bimbi,
ascensore, sala lettura, sala TV, serate danzanti,
interamente climatizzato.

Balcone, box doccia, wi-fi, tv, clima, cassaforte,
telefono, phon, mini-frigo.

Settimane Speciali

Prenota ora

Servizi Hotel

Servizi Camera
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7 notti. Le offerte non sono cumulabili.

Riduzioni e supplementi
1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti
In camera
con 2 adulti

Età

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11
59,00 (413 tot.)

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età

Spiaggia
0 mt

Nessuna tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina.
I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

Garage + 6,00 €/giorno
Supp. cani piccola taglia +5,00€ al giorno
Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno

Suppl. camera fronte mare: +10,00 € al giorno/camera
Supplemento camera singola + € 10,00 al giorno
Doppia uso singola su richiesta
Supplemento Suite + € 4,00 al giorno per persona

Bellaria - Hotel Levante

Levante
levante@bianchihotels.it

0541 34 42 23

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Dove siamo
Via Cristoforo Colombo, 1
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Spiaggia
5 mt

www.bianchihotels.it

Qui vivi insieme a chi ami, il tuo soggiorno affacciato sul mare, con una panoramica
che spazia sulla Costa Adriatica, regalando albe e tramonti mozzafiato.
Piccoli e grandi all’Hotel Levante incontrano le attenzioni che cercano
per una vacanza davvero indimenticabile.

Prenota Presto

Settembre in vacanza

Settimane Speciali

Valida su minimo 7 notti
(non cumulabile)

Le offerte non sono cumulabili.

7 notti. Le offerte non sono cumulabili

Servizi Hotel

All Inclusive - Plus

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive

Il nostro hotel dispone di parcheggio interno (10
posti) ed esterno (1500 mt), ascensore, terrazza
sul tetto, bar, soggiorno e sala da pranzo vista
mare, sala video con maxischermo,
aria condizionata, riscaldamento
e TV via satellite, Wi-Fi e biciclette a disposizione,
Baby Menù.

Avere di più allo stesso prezzo

Periodo

Pensione completa:
Quattro primi e quattro secondi a scelta,
colazione a buffet, buffet di verdure e contorni a
pranzo e cena, cene tipiche.
Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite, birra
e vini locali.
Aria condizionata e Wi-fi in camera.
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera).

21/05 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 16/09

Ogni stanza è dotata di balcone, climatizzazione
autonoma, cassetta di sicurezza, TV satellitare
con schermo piatto, mini-frigo, Wi-Fi, telefono
ad accesso diretto. Bagni con box doccia,
asciugacapelli e set cortesia.

Teli mare: con cambio gratuito lunedì e giovedì.

10 giorni +1 = 10
dal 1° settembre in poi

-8% entro 31/3 -4% entro 31/5

L’Hotel Levante è l’angolo di casa e famiglia che desideri portare con te anche quando sei lontano.

Servizi Camera

21

a partire da

Sett. Speciali-7 notti

72,00
77,00
85,00
90,00
100,00
110,00
102,00
88,00
72,00

67,00 (469 tot.)
71,00 (497 tot.)
79,00 (553 tot.)
83,00 (581 tot.)
93,00 (651 tot.)
102,00 (714 tot.)
94,00 (658 tot.)
81,00 (567 tot.)
67,00 (469 tot.)

I prezzi esposti in tabella sono con sistemazione
in camera Comfort.

Chiamaci subito per un preventivo o consulta on-line
il prezzo aggiornato per le tue vacanze.

Nessuna tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina.
I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

Riduzioni e supplementi
1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti
In camera
con 2 adulti

Età

0 – 23mesi
2 – 17
>18

GRATIS
-50%
-50%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età
Riduzione mezza pensione – 7,00 € al giorno
Suppl. camera singola +10,00 € al giorno
Suppl. camera vista mare + 4,00 € al giorno p.p.p.n.
Suppl. camera vista mare panoramica su richiesta
Suppl. camera fronte mare su richiesta
Cani piccola taglia + 5,00 € al giorno
Parcheggio interno (su disp.) € 7.00/10,00 al giorno

Da sabato a sabato
ad un prezzo scontato

Bellaria - Hotel President e Sporting
President

www.bianchihotels.it
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President Deluxe

Sporting

Sporting

President

President

e Sporting dipendenza

president@bianchihotels.it

0541 34 96 36

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

L’hotel President è un hotel 3 stelle a Bellaria situato in ottima posizione direttamente
sul lungomare a 5 mt dalla spiaggia e a pochi passi dal centro del paese e dalla sua bella
isola pedonale.
Una proposta economica, con arredamento modesto ed essenziale, che permette di passare
qualche giorno in più al mare senza spendere troppo.
L’ampia e luminosa hall accoglie i suoi ospiti nella tradizionale atmosfera di cordialità e familiarità.

Servizi Hotel

All Inclusive

Due ascensori, parcheggio, sala climatizzata,
serate danzanti, sala gioco bimbi, biciclette,
wi-fi zone comuni, parcheggio esterno (1,0 km).

La tua vacanza tutto compreso

Servizi Camera
Clima, balcone, servizi privati e tv.

Tre tipologie di camera
Dove siamo
Via Vespucci 11
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Spiaggia

Camera President Deluxe: al primo piano,
tutte rinnovate in stile moderno, con Box-doccia,
phon, Wi-Fi e mini-frigo.
Camera President: arredamento semplice
ed essenziale con doccia aperta e Wi-Fi.
Camera Sporting dipendenza: economiche
con arredamento retrò. Ora più accoglienti
con Basic Restyling 2022: pareti e soffitti bianchi,
senza moquette e nuove TV.

Pensione completa:
menu a scelta, colazione a buffet, buffet di verdure
e contorni a pranzo e cena, cene tipiche e cucina
baby.
Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.
Aria condizionata in camera.
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera).

Prenota Presto

Settimane Speciali

Valida su minimo 7 notti
(non cumulabile)

7 notti. Le offerte non sono cumulabili

-8% entro 31/3 -4% entro 31/5

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive
Camera President

Camera Sporting

a notte Sett. Speciali-7 notti a notte Sett. Speciali-7 notti a notte Sett. Speciali-7 notti

28/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 16/09

50,00
50,00
58,00
62,00
65,00
74,00
81,00
71,00
63,00
51,00
51,00

Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

476,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

48,00 (336 tot.)

7 notti All Inclusive a
476,00€ (P) 546,00€ (D) 441,00€ (S)
prezzo per persona, in camera doppia
Settimana: 30/07 - 06/08 (non cumulabile)

Riduzioni e supplementi
Camera President Deluxe

Periodo

47,00 (329 tot.)

Settimana Azzurra

Da sabato a sabato
ad un prezzo scontato

60,00
60,00
68,00
72,00
75,00
84,00
91,00
81,00
73,00
61,00
61,00

56,00 (392 tot.)
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

546,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

57,00 (399 tot.)

44,00
44,00
52,00
56,00
59,00
68,00
75,00
65,00
57,00
45,00
45,00

5 mt
Nessuna tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina. I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti

39,00 (273 tot.)
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

441,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

40,00 (280 tot.)

In camera
con 2 adulti

Età

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età
Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno
Supplemento camera singola + € 10,00 al giorno
Camera fronte mare + € 10,00 al giorno a camera
Supplemento doppia uso singola su richiesta
Supplemento cani piccola taglia +5,00€ al giorno

Bellaria - Hotel Tropical

Tropical
tropical@bianchihotels.it

0541 34 32 36

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

www.bianchihotels.it

Il Tropical è uno dei migliori Hotel 3 stelle a Bellaria in quanto a posizione: l’hotel si trova sul mare,
situato a 30 mt. dalla spiaggia, non occorre attraversare la strada e dista appena 100 metri
dalla zona centrale e pedonale più piacevole.
Un albergo semplice ed essenziale che offre un ambiente familiare, ideale per trascorrere vacanze
al mare serene e il vantaggio di sentirsi a casa.

V.le Leonardo da Vinci 20
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Spiaggia
30 mt

Settembre in vacanza

-8% entro 31/3 -4% entro 31/5

10 giorni + 1 = 10
dal 1° settembre in poi

Valida su minimo 7 notti
(non cumulabile)

All Inclusive

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive

La tua vacanza tutto compreso

Periodo

a notte

Sett. Speciali-7 notti

Pensione completa:
menu a scelta, colazione a buffet, buffet di verdure
e contorni a pranzo e cena, cene tipiche
e cucina baby.

28/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 16/09

52,00
52,00
59,00
65,00
69,00
75,00
82,00
75,00
63,00
52,00
52,00

48,00 (336 tot.)

Clima, balcone, servizi privati, tv e cassaforte.

Diverse esigenze e diverse soluzioni per le tue
vacanze:
Camera Standard: arredamento moderno
ed essenziale con balconcino, bagno colorato
e funzionale dotato di box doccia e bidet.
Camera Attico: più ampie e silenziose,
serramenti nuovi con serrande elettriche, grande
balcone, bagno non rinnovato senza box
e piatto doccia.

Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.
Aria condizionata in camera.
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera).

7 notti All Inclusive

18/06 - 25/06: 420,00€ (60€/giorno)
30/07 - 06/08: 483,00€ (69€/giorno)
Le offerte non sono cumulabili.

Piscina, ascensore, parcheggio interno ed
esterno (1,0 Km), sala climatizzata, serate
danzanti, biciclette, wi-fi zone.

Servizi Camera

Settimana Azzurra
Prezzo per persona, in camera doppia

Le offerte non sono cumulabili.

Servizi Hotel

Due tipologie di camera
Dove siamo

Prenota Presto
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Riduzioni e supplementi
1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti

Prenota presto
Prenota presto

420,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto

483,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

50,00 (350 tot.)

Nessuna tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina.
I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

In camera
con 2 adulti

Età

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età

Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno
Supplemento doppia uso singola su richiesta
Supplemento cani piccola taglia +5,00€ al giorno

Settimane Speciali
Da sabato a sabato
ad un prezzo scontato

7 notti. Le offerte non sono cumulabili

Igea Marina - Hotel Aris

www.bianchihotels.it
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NEWS 2022

PRENDI & BEVI
PER UN SOGGIORNO
PIÙ GREEN ico.leaf
Sostituisce Frigobar

SUPERIOR

Aris

aris@bianchihotels.it

0541 33 00 07

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Dove siamo

Splendida posizione, in centro a Igea Marina a pochi metri dal mare e dai negozi, per questo hotel
elegante e confortevole con ottima cucina.
Il nostro bar con veranda direttamente sulla passeggiata pedonale è il posto ideale dove concludere le vostre
serate o per un momento di relax durante il giorno.

All Inclusive - Plus

Parcheggio (recintato), parcheggio esterno
(500 mt), aria condizionata autonoma, ristorante
climatizzato, pet friendly, aris bar, ascensore,
biciclette, sauna, sala congressi, terrazza
panoramica con lettini, wi-fi, piccola palestra.

Avere di più allo stesso prezzo

Servizi Camera
Camere con clima, telefono, mini-frigo, tv color
SAT, cassaforte, presa lan, bagno box doccia e
phon.

Pensione completa:
colazione a buffet, buffet di verdure e contorni
a pranzo e cena, menù a scelta, piatti tipici e
internazionali, cene tipiche e cucina baby;
Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite e vini
locali;
Aria condizionata e Wi-fi in camera
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera).

Via Ennio 32
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Teli mare: con cambio gratuito lunedì e giovedì.

Spiaggia

Prendi & Bevi: Serviti dalle nostre spine soft
drink e bevi gratuitamente dove e quando vuoi!

Settimane Speciali

Valida su minimo 7 notti
(non cumulabile)

7 notti. Le offerte non sono cumulabili

Listino Prezzi 2022 - All Inclusive
Camera Superior

Riduzioni e supplementi
Camera Comfort

Camera Standard

Periodo

a notte Sett. Speciali-7 notti a notte Sett. Speciali-7 notti a notte Sett. Speciali-7 notti

28/05 - 03/06
04/06 - 10/06
11/06 - 17/06
18/06 - 24/06
25/06 - 29/07
30/07 - 05/08
06/08 - 19/08
20/08 - 26/08
27/08 - 02/09
03/09 - 09/09
10/09 - 16/09

58,00
58,00
68,00
75,00
76,00
80,00
93,00
84,00
74,00
59,00
59,00

54,00 (378 tot.)
Prenota presto
Prenota presto

490,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto

518,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

55,00 (385 tot.)

Settimana Azzurra

7 notti All Inclusive a partire da
490,00€ (ST) 469,00€ (C) 448,00€ (ST)
prezzo per persona, in camera doppia
Settimana: 18/06 - 25/06 + 30/07 - 06/08

Da sabato a sabato
ad un prezzo scontato

-8% entro 31/3 -4% entro 31/5

Wi-Fi e parcheggio lo rendono ideale anche per i vostri appuntamenti business alla fiera di Rimini.

Servizi Hotel

Prenota Presto

55,00
55,00
65,00
72,00
73,00
77,00
90,00
81,00
71,00
56,00
56,00

51,00 (357 tot.)
Prenota presto
Prenota presto

469,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto

497,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

52,00 (364 tot.)

52,00
52,00
62,00
69,00
70,00
74,00
87,00
78,00
68,00
53,00
53,00

120 mt
Nessuna tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina. I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

1 bambino fino a 8 anni
in camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti

48,00 (336 tot.)
Prenota presto
Prenota presto

448,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto

476,00 SETT.
AZZURRA
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto
Prenota presto

In camera
con 2 adulti

Età

0 – 23mesi
2–5
6 – 10
> 11

GRATIS
-50%
-30%
-20%

In camera con
un solo genitore

-50%
-30%
-20%
---

4 persone nella stessa camera pagano per
3 senza limiti di età

49,00 (343 tot.)
Riduzione mezza pensione – € 7,00 al giorno.
Suppl. doppia uso singola su richiesta.
Supp. cani piccola taglia +5,00€ al giorno

Igea Marina - Hotel Metropolitan

www.bianchihotels.it
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PRENDI & BEVI
PER UN SOGGIORNO
PIÙ GREEN ico.leaf
Sostituisce Frigobar

SUPERIOR

Metropolitan
metropolitan@bianchihotels.it

0541 33 10 94

Contattaci a questo numero
anche su WhatsApp

Dove siamo
Viale Tibullo 60
47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Spiaggia
70 mt

Situato a cinquanta metri dal mare ed al centro della passeggiata pedonale serale.
L’hotel è completamente ristrutturato ed offre ampi e luminosi spazi per trascorrere il tempo libero,
come le terrazze, la hall, sala lettura, la zona bar e la piscina.
Ideale per famiglie con bambini con Miniclub durante i pasti e animazione per bambini tutta
la giornata a spiaggia e in hotel: giochi, truccabimbi, lavoretti e tanti spettacolini.

Prenota Presto

chiamaci ora allo 0541 33 10 94
o scrivici e scopri il tuo preventivo:
prenotare con anticipo significa
avere sempre il prezzo migliore!

Servizi Hotel

All Inclusive - Full

Una camera per ogni esigenza

Piscina, ascensore, parcheggio interno,
parcheggio esterno recintato (500 mt), sala
climatizzata. zona gioco bimbi, animazione
per bambini, serate danzanti, biciclette, wi-fi.

La massima espressione del tutto compreso

Camera Superior | 12-17m²
Camere con balcone, bagno con box doccia,
internet Wi-Fi, tv led 32”, aria condizionata,
cassaforte, telefono, mini-frigo e phon.

Quattro tipologie di camera
Diverse esigenze e diverse soluzioni per le tue
vacanze con le nostre Superior, Deluxe, Large e
Junior Suite. Prezzi e dimensioni diverse.

Pensione completa:
colazione a buffet, buffet di verdure e contorni
a pranzo e cena, menu a scelta, piatti tipici e
internazionali, cene tipiche e cucina baby.
Bevande ai pasti: acqua minerale, bibite
e vini locali.
Aria condizionata e Wi-fi in camera
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera).

Animazione per Bambini
I Baby ospiti hanno le idee chiare, ma i nostri
ragazzi capitanati da Simone e Gabriele,
professionisti del divertimento, sanno catturare
la loro attenzione e curiosità, con fantasia
ed esperienza.
Animazione in spiaggia e durante i pasti,
da Domenica a Lunedì, per divertimento e relax.

Teli mare: con cambio gratuito lunedì e giovedì.
Prendi & Bevi: Serviti dalle nostre spine soft
drink e bevi gratuitamente dove e quando vuoi!
Open bar: caffetteria, succhi, bibite e alcolici
fino a 12° sono gratis: le consumazioni al bar
dell’albergo sono incluse.

Camera Deluxe | 22-24m²
Stessi servizi, ma più spazio:
Ideale per famiglie.
Camera Large | 28-30m²
Le nostre camere più spaziose sul fronte
dell’hotel, TV led 40”.
Ideale per ospitare famiglie numerose.
Camera Junior Suite Comunicante | 27m²
Più privacy con 2 stanze separate e un bagno.

Nessuna tassa di soggiorno a Bellaria Igea Marina.
I prezzi si intendono al giorno per persona in euro.

Promo under 30 al Mare

Settimana
Offerta Famiglia

Sconto per persona.
Le offerte non sono cumulabili.

Prezzo Famiglia
per 7 giorni Full Inclusive
Valido con bambini a partire dai 2 anni
con sistemazione in tipologia Superior.

3 ragazzi/e nella stessa camera -16%
4 ragazzi/e nella stessa camera -25%

Riduzioni e supplementi
Età

0 – 23mesi

SEMPRE GRATIS

Sconti per bambini
in camera con 1 solo adulto
1 bambino fino a 8 anni in
camera con 2 adulti gratis,
> 8 anni -50% – 2° bambino -50%
Valida fino al 18/06 e dal 03/09
per una vacanza di minimo 5 notti
4 persone nella stessa camera pagano
per 3 senza limiti di età

Supplemento cani piccola taglia +5,00€ al giorno

Periodo

3 persone

4 persone

30/07 - 06/08

1500 €

1800 €

Offerta non cumulabile con “Prenota Presto”
Offerta valida per un numero limitati di camere

ico.star Capodanno

Scrivi a: info@bianchihotels.it

www.bianchihotels.it

Info al numero verde 800171072

Info whatsapp 345 302 1909
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Feste, musica, divertimento, cultura e buon cibo:
trovi tutto in Romagna!

Capodanno al mare
Offerte valide
dal 29 dicembre 2022
all’6 gennaio 2023
Prenota Presto
-8% entro il 31/10/2022
-4% entro il 30/11/2022
Tutte le offerte includono:
Pensione Completa
Bevande ai pasti
Tanti balli e divertimento
3 Serate musicali
Grande Cenone di Capodanno
Wi-fi gratis nelle zone comuni
e camera

San Mauro a Mare

Hotel Capitol ★ ★ ★ ★
3 notti 4 notti 5 notti

309 € 392 € 465 €
Bellaria

Hotel Levante ★ ★ ★ ★
3 notti 4 notti 5 notti

327 € 416 € 495 €
Bellaria

Hotel Ambasciatori ★ ★ ★
3 notti 4 notti 5 notti

288 € 364 € 430 €
Igea Marina

Hotel Aris ★ ★ ★
Sconti per bambini
Valido per bimbi in camera
con 2 Adulti
o per adulti che occupano
il terzo letto.
0-23 mesi 2-18 anni

Gratis

-50%

>18 anni

-30%

3 notti 4 notti 5 notti

288 € 364 € 430 €
Igea Marina

Hotel Metropolitan ★ ★ ★
con animazione per bambini!
3 notti 4 notti 5 notti 7 notti

309 € 392 € 465 € 616 €
4 persone
nella stessa camera pagano per 3
senza limiti d’età.
Late check-out
il giorno della partenza.

Epifania
con animazione per bambini
a partire da 70€

Cesenatico
Gatteo a Mare
Milano

San Mauro Mare

Romagna!

Torino

Bellaria

Bologna

Igea Marina
Rimini
Riccione

Rimini

Firenze

Roma

A14
Cesena

Cesenatico

Gatteo a Mare

San Mauro Mare
Valle del Rubicone
Bellaria

Rimini nord

Igea Marina

Rimini

info@bianchihotels.it

800 171 072
Servizio Clienti

345 302 1909
Whatsapp

Verifica online le nostre offerte e simula gratuitamente il tuo preventivo

bianchihotels

bianchihotels

www.bianchihotels.it

