Riccione tra mare e shopping

In nostro meraviglioso entroterra

L’Hotel Kursaal, direttamente sul mare, è a pochi passi dal centro dove le
occasioni per trascorrere il tempo non mancano: negozi per tutti i gusti,
caffè, sale giochi, ristoranti, mercatini e feste periodiche.

Abbiamo selezionato per voi alcune delle più belle località
dell’entroterra, borghi ricchi di fascino e di una cultura
che vi catturerà... scopritele insieme a noi:
• Torriana, l’antica rocca
• Gemmano, riserva naturale
• San Leo, in cima alla riviera
• Santarcangelo, il belvedere sulla riviera
• Verucchio, l’occhio della Romagna
• Faenza e le sue ceramiche
• Mercatino Conca - Montegrimano, la Valconca marchigiana
• Gradara, il castello dei Malatesta
• Valconca, territorio da scoprire
• San Marino, l’antica repubblica
• Urbino, città di storia

Da una parte Viale Ceccarini, con le sue boutique prestigiose che si affacciano su una passeggiata esclusiva, tra ristoranti e caffè alla moda, dall’altra il nuovo lungomare di Riccione, totalmente pedonalizzato e affiancato
da una larga pista ciclabile: una passeggiata ricca di fontane a forma di
barca, decine di aiuole, piante, panchine e gazebo con tavoli.
Facile innamorarsi della “Perla Verde”, dove la simpatia è di casa e cordialità e gentilezza una costante della ricettività turistica. Da una parte il mare,
dall’altra le colline di un entroterra ricco di storia e di fascino, capace di
sedurre anche il visitatore più distaccato.

PARCHI DIVERTIMENTO

DIRETTAMENTE SUL MARE
A POCHI PASSI DAL CENTRO
COMPLETAMENTE RINNOVATO

Possibilità di acquistare il biglietto con ingresso diretto
(senza fila alle casse) a prezzi agevolati.
COME ARRIVARE
IN AUTO
Autostrada A14 uscita Riccione, direzione mare,
siamo di fronte alla spiaggia n. 100

OLTREMARE/IMAX e AQUAFAN
IL BIGLIETTO VALE 2 GIORNI A SCELTA

IN AEREO
Dall’ Aeroporto di Rimini “F. Fellini”autobus - linea 124
fermata P.zza Azzarita
IN TRENO
Dalla stazione di Riccione autobus - linea 43 fermata zona Alba
Dalla stazione di Rimini autobus - linea 11 fermata 45

il massimo del comfort per le tue vacanze in riva al mare
www.hotelkursaal.it
Viale G. D’Annunzio, 32 - 47838 RICCIONE
Tel e Fax (+39) 0541 644100
info@hotelkursaal.it - www.hotelkursaal.it

www.hotelkursaal.it

Servizi dedicati
ai più piccoli
Per meglio allietare la vacanza dei nostri piccoli ospiti,
e al tempo stesso rendere più tranquillo il soggiorno dei
genitori, abbiamo pensato proprio a tutto:

La nostra piscina
È il posto ideale per divertirsi, mantenersi in forma o semplicemente
per rilassarsi al sole, completa di idromassaggio e mini piscina per
bambini, è il posto ideale per divertirsi, mantenersi in forma o semplicemente per rilassarsi al sole.
Concedetevi momenti di vero benessere e piacere in un ambiente sicuro e tranquillo, l’ideale per le famiglie con bambini, ma anche per gli
amanti della vacanza attiva.

La sala ristorante
Completamente rinnovata è il nostro fiore all’occhiello. Si affaccia direttamente sul mare ed è il posto ideale dove gustare i migliori piatti
della tradizione romagnola e internazionale. Al mattino, il gustoso buffet della prima colazione, è allestito nella fresca terrazza con vista
sulla piscina. I nostri chef propongono ogni giorno la possibilità di scegliere, a pranzo e a cena, fra menù di carne e pesce sempre completati
da ricchi buffet di antipasti e contorni caldi e freddi.

• piscina per bambini con acqua alta 50 cm. per giocare
in sicurezza
• un simpatico omaggio
• la sala per i giochi: una stanza completamente
attrezzata per il divertimento dei bambini
• animatrice in hotel durante i pasti
• possibilità di anticipare i pasti
• biciclette con seggiolini
• seggioloni, posatine colorate, tovagliette disegnate
• culle, sponde di sicurezza, lucine notturne,
scaldabiberon e copriprese
• uno spazio all’esterno dedicato ai giochi
• servizio di baby sitter a richiesta a pagamento.

Listino prezzi 2016
PERIODO

Camera Comfort
Completamente rinnovate sono
arredate con gusto ed eleganza
e si diversificano tra loro per tipologia e arredamento. Tutte sono
state concepite e organizzate per
coccolare gli ospiti con la massima
attenzione ad ogni particolare ed
offrono:

• climatizzazione autonoma
• bagni con box doccia e
asciugacapelli
• comodissimi letti sommier
• frigo-bar
• TV color LCD
• balcone, la maggior parte
con vista mare
• connessione WI-FI gratuita
• cassaforte digitale, telefono.

Camera Comfort fronte Mare
Per chi desidera avere una vista suggestiva del mare in tutti i momenti
della giornata... Tutte le camere
comfort fronte mare dispongono di:
• aria condizionata a regolazione
autonoma
• comodissimi letti sommier
• moderni bagni con box doccia
• asciugacapelli

• specchio d’ingrandimento
• frigo bar
• TV color LCD
• WI-FI per connessione internet
• balcone fronte mare
• tapparelle elettriche
• cassaforte digitale
• telefono

COMFORT

COMFORT
FRONTE MARE

JUNIOR SUITE
VISTA MARE

JUNIOR SUITE
FRONTE MARE

15/05 – 04/06
07/09 – 20/09

€ 67,00

€ 73,00

€ 92,00

€ 96,00

05/06 – 17/06
01/09 – 06/09

€ 79,00

€ 85,00

€ 104,00

€ 108,00

18/06 – 30/06

€ 85,00

€ 93,00

€ 112,00

€ 116,00

01/07 – 05/08
22/08 – 31/08

€ 89,00

€ 98,00

€ 117,00

€ 121,00

06/08 – 21/08

€ 105,00

€ 114,00

€ 133,00

€ 137,00

*** Acqua e vino locale ai pasti inclusi nel prezzo per soggiorni minimi di 5 giorni.
Prezzi al giorno, per persona (per soggiorni di minimo 3 giorni) con trattamento di pensione completa, comprensivi di IVA 10%, bevande escluse.
Tassa d soggiorno esclusa.
In caso di partenza anticipata verrà calcolata una indennità per persona pari al costo di 3 pernottamenti. I pasti non consumati non verranno
detratti dal prezzo di pensione completa. La camera è a disposizione del cliente dalle ore 12.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno
di partenza. Le camere si riterranno prenotate solo previa conferma scritta dell’albergo. In caso di annullamento della prenotazione, la caparra
sarà trattenuta a titolo di indennizzo.

RIDUZIONI
• Mezza pensione - euro 5,00

SUPPLEMENTI

Junior Suite Vista Mare
La JUNIOR SUITE VISTA MARE:
elegante, vista mare, l’ideale per
chi cerca qualcosa in più.
• 2 ambienti separati
• ampio balcone vista mare
• aria condizionata regolabile
• comodissimi letti sommelier
• frigo bar

• moderno bagno con box doccia
e asciugacapelli
• 2 TV SAT LCD 20 pollici
• connessione WI-FI gratuita
• telefono, cassaforte digitale
• acqua e vino locale inclusi ai pasti
• 1 ombrellone o tenda con 2 lettini in
spiaggia a monte della terza fila
• per un minimo di 4 persone paganti

Junior Suite fronte Mare
Una vista stupenda sul mare, grandi spazi composti da due ambienti
luminosi, tanta comodità e privacy..
• 2 ambienti separati
• ampio balcone fronte mare
• aria condizionata regolabile
• comodissimi letti sommelier
• frigo bar

• moderno bagno con box doccia
e asciugacapelli
• 2 TV SAT LCD 20 pollici
• connessione WI-FI gratuita
• telefono, cassaforte digitale
• acqua e vino locale inclusi ai pasti
• 1 ombrellone o tenda con 2 lettini
in spiaggia a monte della terza fila
• per un minimo di 4 persone paganti

• euro 15,00 al giorno per persona per soggiorni di soli 2 giorni
• doppia uso singola da 35% a euro 35,00 al giorno
• parcheggio riservato recintato non custodito euro 7,00 al
giorno (fino esaurimento posti)
• parcheggio riservato multipiano coperto non custodito euro
10,00 euro al giorno (fino esaurimento posti)

SPECIALE PIANO FAMIGLIE
GRATIS un bimbo fino a 6 anni in camera con 2 adulti (fino al
4 giugno e dal 1 settembre in poi per un minimo di 4 giorni di
pensione completa).

In tutti gli altri periodi la scontistica è la seguente:
Bambini in camera con 2 adulti:
• Da 0 a 2 anni (non compiuti) in culla GRATIS
• Da 2 a 6 anni sconto 50%
• Da 6 a 10 anni sconto 30%
• Adulti terzo letto sconto 10%
• Adulti quarto letto sconto 20%

FORMULA ALL - INCLUSIVE
(per un minimo di 3 giorni di pensione completa)
Con euro 14,00 di supplemento al giorno e per persona, si potrà usufruire della formula All-inclusive che prevede:
• ai pasti acqua e vino (trebbiano/sangiovese della casa)
• per ogni camera 1 ombrellone o tenda + 2 lettini a monte
della terza fila in spiaggia
Le offerte non sono cumulabili fra loro.

