
Situato a Marebello di Rimini con accesso dire�o alla spiaggia, si trova dire�amente sulla spiaggia e sul mare senza
a�raversare strade.

Date di e�e�uazione:
dal 18/9 al 25/9 2022

L'Hotel:
Hotel Bel Air *** Benvenuti all’hotel Bel Air 3 stelle sul mare. Situato a Marebello di Rimini con accesso dire�o alla spiaggia.  
Ad accogliervi Ezio e Marina che da anni gestiscono l’hotel con passione, dedizione e cura dell’ospite.  Si trova dire�amente
sulla spiaggia e sul mare senza a�raversare strade. Da qui potrai facilmente raggiungere il centro di Rimini, di Riccione e i
parchi tematici della riviera. 
Un comodo ascensore ti condurrà alle camere e al terrazzo solarium panoramico dove potrai godere della vista del mare a
tu�e le ore del giorno. Potrai parcheggiare la tua auto nel parcheggio dell’hotel fra l’albergo e la spiaggia. Potrai rilassa�i in
giardino nei vari momenti della giornata per le�ure, aperitivi e se lo vorrai anche la colazione. I più piccini hanno qui una zona
riservata per loro. Potrai avere ingressi illimitati al parco acquatico Beach Village per tu�a la tua famiglia.  
La ristorazione all’hotel Bel Air è sicuramente uno dei nostri punti di forza! 
 Al tuo risveglio troverai una ricca colazione a bu�et con yogu�, succhi di fru�a, cereali, to�e e ciambelle fa�e in casa e
gustosissime brioches.  
A pranzo e cena, in aggiunta ad un ricco bu�et di verdure e antipasti, potrai scegliere tu�i i giorni fra due menù dove non
mancheranno mai scelte di pesce e carne. Durante i pasti saremo lieti di me�ere a vostra disposizione , gratuitamente,
acqua naturale e frizzante, vino della casa bianco o rosso, e per concludere al meglio, o�imi desse�, fru�a gelato e
sorbe�o. 
 Per tu�i i nostri ospiti saranno organizzate periodicamente cene romagnole dove gustare pietanze tipiche del territorio. Per
i piccoli ospiti possibilità di variazioni ai pasti e orari �essibili. 

Il tra�amento all inclusive dell’hotel prevede:
Pensione completa
Cucina con 3 menù a scelta
Una cena con prodo�i romagnoli
Una to�a di saluto
Bu�et di antipasti e verdure co�e e crude
Acqua vino ai pasti a consumo desiderato
Acqua naturale e gasata a consumo free durante tu�a la giornata, anche fuori pasto
Colazione con tanti prodo�i dolci e salati, ca�è in grani, deca�einato, orzo, cioccolata, yogu�, etc.
Camere con: aria condizionata, balcone, TV, cassafo�e
Bagni con box doccia, phon, servizio co�esia
Wi Fi gratuito in tu�o l'albergo, anche nelle stanze
Terrazza solarium panoramica sul mare, accessibile a tu�i in ogni momento della giornata
Accesso dire�o alla spiaggia dal giardino senza a�raversare strade
Utilizzo telo mare da richiedere alla reception
Giardino recintato con spazio ampio e tranquillo e zone per il relax 
Con il servizio spiaggia è compreso:
  1 ombrellone e 2 le�ini a camera in spiaggia dal 2 se�ore, cabine, docce calde, campo da bocce, campo da calce�o,
da beach volley, da beach tennis, palestra a�rezzata

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 120

La quota comprende:
• Viaggio in pullman a/r • Pensione completa • Bevande • Servizio spiaggia • Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno (€ 2 al giorno per persona) • Mance ed extra personali

Soggiorno Mare a
Rimini
Hotel Bel Air ***

€ 3708

SOGGIORNO MARE



Servizi Hotel*:

ristorante • parcheggio gratuito interno all’hotel • giardino • giochi per bambini • animali ammessi (taglia piccola e
media) • wi� free • bicicle�e a disposizione 
*i servizi saranno utilizzabili compatibilmente con le disposizioni sanitarie e di legge in vigore al momento della
pa�enza, alcuni servizi potrebbero essere a pagamento.

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon


