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Breve o lungo che sia, un soggiorno presso i Conti Hotels contagia
con la sua atmosfera di vitalità e cordialità, di cortesi attenzioni e piacevoli comodità.
E’ il risultato di 50 anni di gestione familiare, di lavoro svolto con passione e diligenza
per realizzare una vacanza che ha il sapore genuino della cucina tradizionale, la qualità di
servizi che migliorano di anno in anno e il calore tipico dell’ospitalità romagnola.
E qui l’ospitalità si fa in tre: Hotel Conti, Hotel Ben Hur e Hotel Vannini insieme, per
garantirvi la scelta dell’offerta che più corrisponda ai vostri desideri. Il tutto a pochi
passi dal mare nella tranquilla Torre Pedrera, circondati dalle opportunità di svago della
riviera, nella cornice delle bellezze naturalistiche e storiche dell’entroterra romagnolo.

Le camere sono dotate di ogni comfort, con
servizi privati, box doccia, balcone, cassette di
sicurezza, climatizzazione, ventilatore a soffitto (Vannini), TV-LCD Sat, telefono diretto
con l’esterno. Servizio WiFi. Ascensore ai piani. Tavernetta, terrazza solarium con lettini,
piccola palestra attrezzata per il fitness (Conti),
biciclette. Ampi parcheggi recintati non custoditi e gratuiti. Servizio di lavanderia a pagamento. Cucina genuina ed accurata a base di specialità
tipiche romagnole e nazionali, con possibilità di scelta
fra 3 menù a base di carne o pesce, buffet di verdure a pranzo e cena e
ricca colazione a buffet. Periodiche “serate romagnole” in giardino con
musica dal vivo, animazione in spiaggia con ginnastica e giochi anche
per bambini. Per i cicloturisti interessanti itinerari guidati e consulenza
medico sportiva. Custodia biciclette. Convenzione con i vari ristoranti
e locali della costa romagnola, con i più importanti parchi tematici
e con i campi da tennis e da calcetto che si
trovano nelle vicinanze
dell’hotel. Possibilità di
escursioni e visite guidate nei dintorni e nelle
principali città d’arte.

Gestiti dalla famiglia Conti rispettivamente dal 1961 e dal 2001, l’Hotel Conti
e l’Hotel Ben Hur vi conquisteranno per
la loro eleganza, per gli ambienti dallo stile
raffinato, per le strutture dotate di tutte le
comodità e servizi, assieme all’accogliente
sensazione di sentirsi come a casa propria.
Perché sarà una vacanza da degustare in
tutti i suoi più piccoli dettagli.

Ultimo arrivato nella famiglia dei
Conti Hotels, l’Hotel Vannini
è la perla verde della casa. Con
il suo vasto giardino adiacente
all’azzurro sconfinato del mare,
è un delicato angolo di pace e relax. Una piacevole occasione di
incontro con la natura in un soggiorno dettato dalla tranquillità.

minimo 3 giorni

PERIODI

Camera e
Colazione

Mezza
Pensione

Pensione
Completa

All
Inclusive

14.04 - 17.04

€ 40,00

€ 49,00

€ 53,00

/

18.04 - 09.06

€ 31,00

€ 42,00

€ 46,00

€ 59,00

10.06 - 07.07

€ 34,00

€ 45,00

€ 49,00

€ 62,00

08.07 - 28.07

€ 36,00

€ 49,00

€ 53,00

€ 66,00

29.07 - 11.08

€ 41,00

€ 53,00

€ 58,00

€ 71,00

12.08 - 19.08

€ 46,00

€ 64,00

€ 69,00

€ 82,00

20.08 - 26.08

€ 46,00

€ 60,00

€ 64,00

€ 77,00

27.08 - 02.09

€ 41,00

€ 49,00

€ 53,00

€ 66,00

03.09 - 15.09

€ 31,00

€ 41,00

€ 45,00

€ 58,00

16.09 - 30.09

€ 29,00

€ 38,00

€ 42,00

€ 55,00

I prezzi indicati si intendono per persona al giorno in camera doppia, per un soggiorno minimo di
3 giorni e comprendono: servizio, climatizzazione, uso della cabina a spiaggia, parcheggio recintato
gratuito non custodito, servizio climatizzazione, IVA, utilizzo gratuito di biciclette, Wi-Fi. Nei prezzi
di mezza pensione e pensione completa sono escluse le bevande, gli extra e tutto quello che non è
menzionato. Escluso eventuali tasse di soggiorno.
Prezzi ALL INCLUSIVE comprensivi di servizio spiaggia:
1 ombrellone + 2 lettini, esclusi 1° e 2° fila (+20%)
e bevande ai pasti: vino locale + acqua minerale
a partire da un soggiorno minimo di 7 gg.

Sul sito Web
le nostre offerte

www.hotelconti.com

N.B.: la prenotazione della camera
è definitiva al ricevimento della
caparra di € 200,00 (vaglia postale,
assegno, carta di credito o bonifico
bancario). In caso di ritardato arrivo
o anticipata partenza, sarà addebitato
il prezzo delle camere impegnate.
La camera dovrà essere lasciata
libera entro le ore 10:00
del giorno di partenza.
Il soggiorno termina
in ogni caso con la
colazione del giorno
di partenza. Ogni
servizio successivo
si intende come
extra. Si accettano
animali di piccola
taglia solo all’hotel
Vannini.

RIDUZIONI:
• Bambini da 0 a 3 anni: forfait € 10,00 al giorno
(senza pasti) € 15,00 al giorno (con pasti)
• Bambini con 2 adulti 3-6 anni: 50%
• Bambini con 2 adulti 7-14 anni: 30%
• Bambini con 1 adulto fino a 14 anni: 30%
• 3° e 4° persona adulta: 15%
• Piano Famiglia: 2 adulti + 2 bambini (fino 14
anni) nella stessa camera: pagano per 3 adulti
• Cash pay: -3% sul totale soggiorno per
pagamento in contanti all’arrivo
SUPPLEMENTI:
• Camera singola: + € 10,00 al giorno
• Camera singola in All Inclusive:
+ € 25,00 al giorno
• Culla: + € 15,00 al giorno
• Minibar (a richiesta): + € 3,00 al giorno
• Doppia uso singola: + 40% sul prezzo di listino
• Soggiorno inferiore ai 3 giorni:
+ € 10,00 sul prezzo di listino
• Transfer da e per F.S. Rimini € 15,00
• Transfer da e per l’aeroporto di:
Rimini € 40,00
Bologna € 150,00
Solo Hotel Vannini
• 1 bambino fino 6 anni gratis solo con 2 adulti
(escluso periodo 29/07 - 27/08 + € 15,00 al giorno)

