HotelUNION

Riccione la vacanza
giusta per tutta la famiglia!

Bologna
Ravenna
Cesenatico
Rimini
RICCIONE

Riccione località turistica che rappresenta l’ospitalità
e il servizio della Riviera Romagnola. Tutto l’anno
è possibile lasciarsi tentare dalle innumerevoli
proposte, per una indimenticabile vacanza estiva o
per giornate di relax.
Per la tua salute e il tuo benessere a Riccione puoi
unire ai benefici dell’acqua termale il piacere di un
soggiorno al mare.

HotelUNION
Riccione

Convenzionato con i parchi:

Hotel Union
Viale Canova, 9 - 47838 - Riccione (RN)
tel. +39. 0541 602439 - fax +39. 0541 601145
www.hotelunionriccione.com
info@hotelunionriccione.com

La tua vacanza al mare
VACANZA

www.vacanzamia.net

RIVIERA ADRIATICA - RICCIONE

L’Hotel
Union
e climatizzato,
idromassaggio

completamente
ristrutturato
con piscina riscaldata e

sorge a Riccione nelle immediate vicinanze delle Terme,
a 50 mt. dal mare, in una zona verde e tranquilla.
E’ dotato di ampio soggiorno, sala colazioni e al piano
superiore sala ristorante. L’hotel dispone di camere con
balcone, bagno con box doccia, telefono, TV Led, aria
condizionata, riscaldamento a regolazione individuale,
phon, cassaforte, tapparelle elettriche e wi-fi gratuito.
L’area piscina attrezzata offre momenti di relax per
graditi ospiti. Ampio parcheggio gratuito e biciclette
a disposizione dei clienti. Animazione settimanale con
musica dal vivo.
La cucina propone piatti della cucina tipica romagnola
con triplo menù a scelta e buffet di verdure. Prima
colazione a buffet.

Listino 2016

Non valido in occasione di ponti, festività e manifestazioni.
I pasti non consumati vengono sostituiti a richiesta da cestino da viaggio
non sono né rimborsabili né sostituibili con altri pasti

PERIODO

Soggiorni min 3 gg.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

17.03 -20.05
21.05 - 10.06
11.06 - 01.07
02.07 - 05.08
06.08 - 19.08
20.08 - 26.08
27.08 - 02.09
03.09 - 16.09
19.09 - 15.10

PENSIONE
COMPLETA

ALL INCLUSIVE
BEV. + SPIAGGIA*

e 54,00

10,00

e 60,00

10,00

e 68,00

10,00

e 76,00

10,00

e 86,00

10,00

e 76,00

10,00

e 68,00

10,00

e 54,00

10,00

e 48,00

10,00

* supplemento al giorno a persona per bevande ai pasti (acqua, vino e soft
drinks ai pasti ), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera

SUPPLEMENTI				
· Singola e 12,00 · Culla e 5,00
· Doppia Uso singola e 30,00			
RIDUZIONI				
· Bambini in 3° e 4° letto 0 - 3 anni: 1° GRATIS, 2° -50%
· Bambini in 3° e 4° letto 4 - 11 anni: -50%
· Bambini in 3° e 4° letto 12 - 16 anni: -30%
· Adulti in 3° e 4° letto: -10% · Mezza pensione e 3,00
Offerte non comulabili e non valide nel periodo E.
Promo valide solo per camere con almeno 2 paganti listino intero

PRENOTA PRIMA
SCONTO 8%
per conferme entro
il 5 maggio

SPECIALE GIOVANI
SCONTO 10%
per 4 o più adulti
nella stessa camera

Lo stabilimento termale, collocato in
lussureggiante parco, dista pochi passi
l’hotel

un
da

Il segreto è nelle 4 fonti di Riccione Terme, sulfureesalso-bromo-iodiche-magnesiache che sono una risorsa
straordinaria per la cura e il benessere del corpo e
dello spirito. L’Oasi Spa, il centro benessere di Riccione
Terme, offre trattamenti estetici personalizzati. Il Parco
Perle D’Acqua è dotato di piscina con idromassaggio
di 800 mq a 30°, cascate cromatiche, idropercorsi a
temperature differenziate.

