“Scopri Rimini su due ruote!”
Prenota in hotel le nostre
nuove biciclette
e ritirale gratuitamente
presso RIMINI TIPICA
altezza bus stop 27

Formula Last Minute
per conoscere le continue novità
sui week-end last minute e offerte
consulta il nostro sito

www.hotel-letizia.it

Last check-out:

www.hotel-letizia.it

nuovo ambiente con
ampio e comodo box doccia
creato per clienti che
desiderano trattenersi fino
al pomeriggio e per
godersi anche le ultime ore
di sole. Ideale per soggiorno
weekend.
Possibilità di ricevere a domicilio (comunicando
almeno un giorno prima) biglietti di treni, bus e
parchi Tematici con sconti e senza fila ai tornelli.

Tanti EVENTI
per tutta l’estate,

ne segnaliamo alcuni
• Fiera Wellness

31 maggio 3 giugno 2018

• Molo Street Parade

Tante escursioni
ORGANIZZATE
dall’Hotel
con guida esperta
e servizio trasporto.
Chiedi informazioni!

Bus Stop
n.23

R av

enn

6/8 luglio 2018

contatti VIBER e WhatsApp:
Hotel Letizia
(Raffaele): 348.9127299
Hotel Letizia***
Bellariva di Rimini
HG solestate.it

a

letizia.hotel

A1
4

www.tripadvisor.it

30 giugno 2018

• Notte Rosa

Da 50 anni sempre pronti ad offrirti il massimo

Hotel Letizia
Viale San Francesco, 12 - 47924 Bellariva di Rimini
Tel. +39 0541 373274 - Fax. +39 0541 373274
Cell. +39 348 9127299
info@hotel-letizia.it

L’Hotel Letizia è vicinissimo
alle Terme di Rimini

44° 2’ 43’’ nord
12° 36’ 12’’ est

HG solestate.it
Certificato di
Eccellenza 2017
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2018

Listino Prezzi 2018
05/05 - 26/05

e 44,00

27/05 - 02/06

e 45,00

03/06 - 16/06

e 47,00

17/06 - 30/06

e 48,00

01/07 - 21/07

e 52,00

22/07 - 31/07

e 53,00

01/08 - 09/08

e 59,50

10/08 - 24/08

e 64,00

25/08 - 31/08

e 54,00

01/09 - 14/09

e 48,00

15/09 - 30/09

e 44,00

Sconto convenzione
con bagni
ACQUAMARINA
Acqua ai pasti + € 1,30
al giorno a persona

(Offerta valida obbligatoriamente per almeno
2 persone min. 7 giorni)

Superior € 11,50 al giorno a persona
con acqua ai pasti, servizio spiaggia, aria condizionata,
frigobar.
Dal listino sono esclusi i
Ponti di Primavera. I prezzi
si intendono a persona al
giorno, sistemazione in
camera doppia minimo
permanenza 4 giorni.
Esclusa tassa di soggiorno.

Camera doppia a persona.
Supplemento camera superior + A 3,00 al giorno a persona
Dai prezzi di listino e offerte è da aggiungere
l’imposta di soggiorno

a partire da a23,00

pernottamento
e colazione

Silver € 7,00 a persona al giorno
con acqua ai pasti e servizio spiaggia.
Gold € 10,00 al giorno a persona
con acqua ai pasti, servizio spiaggia, aria condizionata.

Servizio spiaggia ombrellone e lettino + animazione;
ginnastica; palestra; campi bocce;
e tanto altro ancora...

Wi-Fi Free in tutto l’hotel

Lasciati coccolare
nelle nuovissime Camere Superior

FORMULA
WEEK-END

All inclusive:

(esclusa tassa di soggiorno)

Mezza Pensione
riduzione -10%

Camera singola
supplemento +20% - Camera doppia uso singola +50%

Bambini
fino a 2 anni non compiuti
€ 10,00 comprende lettino
o culla e servizio cucina
• da 2 a 6 anni compiuti -50%
• da 7 a 10 anni compiuti -30%
• Ai bambini in sconto acqua
inclusa ai pasti.

• Partenze anticipate. Se il turista anticipa la partenza, l’albergatore a titolo di
indennizzo richiederà una somma pari al massimo di 3 notti del prezzo della camera. Se la partenza anticipata avviene entro 3 giorni dalla data di arrivo
dell’ospite, l’albergatore applicherà il prezzo di pensione completa più le 3 notti
di penalità. In caso di partenza anticipata di uno o due giorni dal termine del
soggiorno, la penalità è riferita rispettivamente al prezzo di camera per una o
due notti.

con nuovi arredi e tanti confort: apertura con scheda, frigobar,
serrande elettriche, infissi con isolamento termo-acustico,
prese rj 45 e WiFi, casseforti per dispositivi da 17 “ palmari e tablet,
televisori led sat e digitale terrestre, presa usb universale
per caricamento dispositivi.

Pr
blocez zo
al 20cato
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PONTI DI PRIMAVERA
25 Aprile
1° Maggio
2 Giugno

2 giorni a e 120,00 (3 giorni - 2 notti)
3 giorni a e 150,00 (4 giorni - 3 notti)
pacchetti in pensione completa acqua
inclusa ai pasti (tassa di soggiorno esclusa)

Per ogni giorno oltre il 3° Pensione Completa e 45,00 al giorno
a persona, acqua inclusa ai pasti (tassa di soggiorno esclusa)

PIANO FAMIGLIA:
2 Adulti con 2 piccoli fino a 10 anni pagano come 3 adulti

I nostri servizi:

• Colazione a buffet • Menù a scelta
• Buffet di verdure e antipasti
• Hall e Bar climatizzati
• Sala da pranzo climatizzata
• Fax e internet Wi-fi
• Ascensore • Parcheggio
• Cabine da spiaggia
• Cucinetta neo mamme

In camera:

• Cassaforte
• Telefono diretto
in entrata
• TV sat /
Digitale terrestre
• Climatizzatore
(a richiesta)
• Box doccia

I prezzi sopra indicati si intendono a persona pensione completa, bevande escluse e si riferiscono a un minimo di 4 giorni di permanenza.

Supplementi
Nel caso si alloggi per un periodo inferiore a 4 giorni si applicheranno i seguenti supplementi:
soggiorno di 1 giorno + € 15,00 per persona; 2 giorni
+ € 10,00 per persona, 3 giorni + € 5,00 per persona. Nel
caso di accomodamento per bambini in camera con un solo
adulto sarà da considerarsi adulto un solo bambino, mentre gli
altri bambini godranno delle riduzioni come da listino. Tutte le
camere sono climatizzate con supplemento a stanza di + €
6,00 (a richiesta). Sono escluse da supplemento di tale servizio
le camere in mansarda e piano terra. I pranzi e le cene non consumati il giorno di arrivo vanno considerati (su richiesta) alla

partenza in caso contrario non potranno essere scontati dal
corrispettivo conto; in alternativa si potrà ricevere un cestino
da viaggio. In ogni caso i pranzi e le cene non consumati non
potranno essere ceduti a terzi, né compensati, né scontati. Le camere dovranno essere lasciate entro le ore 10:00; nel caso in
cui si voglia usufruire temporaneamente della stanza si dovrà fare
espressa richiesta in direzione. L’Hotel è vicinissimo al mare. Cucina romagnola con tutte le specialità, carne o pesce tutti i giorni.
Colazione a buffet con dolci casalinghi; pranzo e cena a buffet di
antipasti e verdure. Cucinetta a disposizione per neo mamme.
Frigobar + € 3,00 (servizio solo per Camere Superior).

Confort esclusivo
Prenota subito il massimo del confort per non rimanere senza!
Affrettati: le nuove camere superior sono a disponibilità limitata.

