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HOTEL LETIZIA ADERISCE 
AL PROGETTO:

9.3 punteggio del 2022

IL NOSTRO ALBERGO 
ADERISCE AL PROGETTO

METROMARE TRC 
a soli 200mt 
la stazione 
che ti porta 
in pochi minuti 
in tutti i luoghi 
di attrazione 
della costa

Possibilità di RICEVERE A DOMICILIO 
(comunicandolo almeno un giorno prima) 
biglietti di treni, bus e parchi Tematici 
CON SCONTI e SENZA FILA ai tornelli.

LA RIVIERA È IN FERMENTO
Stiamo organizzando tanti eventi 
per un’estate di ripartenza. 
Segui gli aggiornamenti sul nostro sito
www.hotel-letizia.it

organizziamo visite 
al centro storico con guida 
per farti scoprire 
una Rimini sorprendente

Escursione 
al Centro Storico 
di Rimini

NORDIC WALKING 
all’alba in riva al mare

Scopri la magia di veder 
sorgere il sole facendo 

attività fisica, 
con istruttori qualificati, 

in tutta sicurezza

“Scopri Rimini su due ruote!”

 6 BICI 
A DISPOSZIONE
DIRETTAMENTE 
IN HOTEL

L’Hotel Letizia 
è vicinissimo
alle Terme di Rimini

L’Hotel Letizia 
è vicinissimo
alle Terme di Rimini

La vacanza all’insegna della tradizione e del relax
Quest’anno torna alla tradizione, scegli la vera vacanza riminese con 
formula Pensione Completa, servito e riverito a pranzo e cena, 
per goderti la spiaggia senza preoccupazioni.
Il benessere della vita di spiaggia e l’ottima cucina romagnola del 
nostro hotel: tutti i giorni menù a scelta di carne e pesce con piatti 
che esaltano i prodotti del mare e le eccellenze romagnole a Km 0. 
Per farti apprezzare le ricette legate al territorio, spesso caserecce, 
a partire da sfoglia e piadina tirata a mano e l’accurata selezione di 
prodotti locali di eccellenza della nostra gastronomia; ottimi anche 
come ricordo o idea regalo da riportare a casa.
Vi aspettiamo con un sorriso!

Milvia, Marcello e Raffaele

Marcello e Milvia negli anni ‘60 Raffaele e famiglia

Da oltre 50 anni la Famiglia Castrichino 
accoglie i suoi ospiti con cordialità e passione; 
da sempre offre vacanze all’insegna del relax 
e della buona cucina!

LA TUA VACANZA a partire da  e 63 al giornowww.hotel-letizia.it



PARCHEGGIO
INTERNO: gratuito fino ad esaurimento, non prenotabile; 

ESTERNO: con tessera di accesso, videosorvegliato, 
solo su prenotazione (supplemento 6 euro al giorno)

PARCHEGGIO
000111

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

In camera:
• Cassaforte
• Telefono diretto in entrata
• TV sat / Digitale terrestre
• Box doccia
• Climatizzatore (a richiesta a pagamento)
• Frigobar (a richiesta a pagamento)
• Lettino o culla (a richiesta a pagamento)

Convenzioni Spiaggia:
con i Bagni Acquamarina (96-97-98) 

2 lettini + ombrellone solo 95 euro a settimana 
SOLO PRESENTANDO il voucher H. Letizia 

(da pagare direttamente in spiaggia)

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

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.

Last 
check-out: 

Settimana Smart
Scegli tra le nostre settimane smart superconvenienti!

PREZZI A PERSONA PER UNA SETTIMANA 
Trattamento pensione completa con acqua ai pasti 
in camera superior con frigobar (bevande non incluse), 
parcheggio, clima in camera, (esclusa: tassa di soggiorno e servizio spiaggia)

(proposta valida per acquisto 
di almeno due persone adulte 
con prenotazione entro il 15 maggio 2023)

C 520 
11 - 18 giugno

C 520 3 - 10 settembre

C 589 
30 luglio - 6 agosto

Comfort esclusivo: 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.

Camere Superior

Camere Family
Vacanza in Famiglia XXL 
chiedici un preventivo personalizzato

La cucina è il nostro forte, con ricette fatte in casa, a partire 
da sfoglia e piadina tirata a mano. Proponiamo menù legati al 
territorio iniziando da un’accurata selezione di prodotti locali di 
eccellenza della gastronomia romagnola. Da quest’anno l’olio DOP 
dei Colli Riminesi è marchiato Hotel Letizia in più un’ accurata 
selezione di vini della Cantina Fiammetta Bio e San Rocco,  a km 0!

Gustati la Vera Romagna con i 
prodotti di eccellenza a Km 0!

Hotel Letizia & 
Alberghi Tipici Riminesi, 
accoppiata vincente!

Grazie alla collaudata collaborazione con il consorzio Alberghi Tipici  
Riminesi, organizziamo escursioni, eventi e ti proponiamo menù 
legati  al territorio iniziando da un’ accurata selezione di prodotti 
locali di qualità e della tradizione enogastronomica. 
Visto il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno 
abbiamo fissato diverse date per la suggestiva grigliata sotto le 
stelle “GRADÉLA” (in collaborazione con gli Alberghi Tipici Riminesi). 
Si terrà in riva al mare presso 
i Bagni Ricci n.141 - Miramare di Rimini,  
gustando i migliori prodotti tipici locali 
(e se lo ritieni potrai anche acquistarli).

EMOZIONANTI ESCURSIONI ED EVENTI: 
CHIEDI ALLA RECEPTION!

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.

Partenze anticipate

WI-FI FREE
5 posti letto 40mq

C 559 

C 614 

C 559 

disponibilità limitata

Due FAMILY ROOM SUPERIOR
 ideali per famiglie con bambini (di 23 e 40 mq)


