
        

PRESSO HOTEL PICCADILLY 
 
 
  
   6 – 20 GIUGNO 
     Euro 890,00 
  
  
  
  
  

        20 GIUGNO – 4 LUGLIO 
            Euro 1.020,00 
 
 
 
 
 

 
Ubicato nella zona più prestigiosa di Bellaria direttamente sul 
mare a Bellaria Centro in zona pedonale a 100 metri dalla Piazza 
Matteotti e dall'Isola dei Platani.  
 

Camere dotate di tutti i più moderni comfort: Mini Bar, Aria 
condizionata a selezione individuale, Balcone vista mare, TV LCD 
satellitare con canali Sky gratuiti, Cassaforte, Telefono diretto, 
Phon, Bagni con box doccia.  
 

Il Ristorante, curato direttamente dai proprietari, offre un 
eccellente servizio di ristorazione nel pieno rispetto della 
tradizione culinaria romagnola. 
 

Servizi curati, ampi e rinnovati spazi comuni unici a Bellaria 
caratterizzano l’Hotel recentemente rilevato dalla Famiglia Foschi 

dal 2012 sotto la loro gestione. 
 
 
 



        
 
Passione per il proprio lavoro, decennale esperienza, cultura dell’ospitalità e ottima cucina 
uniti alle potenzialità dell’Hotel Piccadilly e alla posizione direttamente sul mare,  sono 
garanzia di una vacanza eccellente!! 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

SUPPLEMENTI: Camera singola Euro 250,00; 
Assicurazione contro l’annullamento (copre anche covid 2019): pari al 3% del 

 totale della prenotazione (da stipulare al momento dell’iscrizione) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman g.t. “diretto” da Como (per ambedue i “turni” di soggiorno); 
 Assistenza di un nostro Accompagnatore per il viaggio (non durante il soggiorno); 
 Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno), 

con 4 menù a scelta (di carne e di pesce tutti i giorni a pranzo e a cena), buffet di verdure, 
antipasti (circa 20 antipasti diversi ogni giorno a pranzo e a cena), dolci al cucchiaio e gelati 
fatti in casa; 

 Sistemazione in camera doppia con servizi privati e aria condizionata; 
 Bevande ai pasti (acqua e vino senza particolari limitazioni); 
 Servizio spiaggia: 1 Ombrellone e 2 Lettini ogni 2 persone; 
 Collaborazione per giochi di società, tombole, gare di bocce, tornei di carte, ecc.; 
 Organizzazione di escursioni alle suggestive località dell’entroterra e gite in barca (da 

pagarsi in loco); 
 Cocktail di benvenuto e aperitivo in terrazza offerto dalla direzione ogni Domenica; 
 2 Serate Danzanti con ciambella e vino per tutti, allietata da musica dal vivo e balli in 

terrazza; 
 Assicurazione medica bagaglio Europ-Assistance. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Le eventuali escursioni proposte dall’Hotel (da pagarsi in loco), la tassa di soggiorno (pari a 

Euro 1,50 a persona al giorno – da pagarsi in loco), gli extra in genere e tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
TERMINI DI ISCRIZIONE: 
Iscrizioni entro 3 Maggio 2021 con un acconto di Euro 250,00, e comunque fino a esaurimento 
dei posti; Saldo entro il 15 Giugno 2021. 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO: 
L’assicurazione integrativa non inclusa nella quota di partecipazione rimborsa entro il capitale 
assicurato la penale di annullamento al netto della franchigia con le seguenti condizioni:  
Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi (da lunedì a 
venerdì) prima della partenza 
• dal 28° al 21° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 30 %; 
• dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 50 %; 
• dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima della data di partenza una penale del 75 %; 
• dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di partenza una penale del 100 %. 


