BELLARIA
UNA SETTIMANA A VOSTRA SCELTA
11-18 giugno
18-25 giugno
25 giugno – 2 luglio
CLUB HOTEL ANGELINI – 3*

Composta da alcuni corpi alberghieri uniti in un unico complesso, è una grande ed organizzata
struttura a gestione familiare, situata a soli 100 m dalla spiaggia e dallo stabilimento balneare
privato “Beach Club 15” e a circa 300 m dal centro di Bellaria e dall'isola pedonale. Il Club hotel
Angelini è il nuovo modo di fare vacanza in riviera con una vera e propria Formula Villaggio: tanti
servizi a disposizione degli ospiti, tutti compresi nel prezzo. Gli altri punti di forza sono l’ambiente
molto vivace ed animato, la ristorazione ricca e varia interamente gestita con buffet self service e
le tante attenzioni ed idee innovative che la gestione dedica ogni anno alla propria clientela.
CARATTERISTICHE: ampi ambienti comuni climatizzati, reception 24 ore su 24, soggiorno, sala TV,
due grandi sale ristorante, tre bar, quattro ascensori a norma per disabili, due piscine riscaldate
(min. 25°) di cui una a profondità limitata per bambini, idromassaggio 10 posti. Zona piscina con
lettini gratuiti e patio bar. Sala giochi per bambini. Ambulatorio di primo soccorso (medico
reperibile 24 ore su 24); a circa 100 mt è presente inoltre lo studio medico di una pediatra di
fiducia. Parcheggio carico-scarico in hotel. Parcheggio recintato (non custodito) per tutte le auto a
150
mt.
RISTORAZIONE: la “Formula Villaggio” propone buffet self-service con orario flessibile a tutti i
pasti senza il vincolo del tavolo assegnato (ci si può accomodare liberamente dove si preferisce).
La colazione è con formula internazionale: buffet dolce e salato con marmellate, dolci e croissant,
salumi e formaggi, tanti tipi di pane, succhi, uova, frutta, muesli e cereali, caffè con macinatura
istantanea e prodotti senza glutine. A pranzo e cena si può usufruire del pasta station Barilla, dove

gli chef preparano direttamente in sala i primi piatti e servono carne, pesce e contorni caldi; le
numerose isole a buffet propongono pane, pasticceria, gelati con sei gusti di produzione
artigianale, antipasti, zuppe, contorni, insalate e tante altre specialità che spaziano dal romagnolo,
al regionale italiano, all'internazionale. Cucina per celiaci con buffet senza glutine ad ogni pasto.
Ad ogni pasto sono disponibili brodo vegetale e passato di verdure per la preparazione delle
pappe.
Angolo
cucina
attrezzato
per
neo-mamme
24
ore
su
24.
CAMERE: Aries: confortevoli e ristrutturate, sono dotate di balcone, telefono, TV, Wi-Fi free, mini
frigo, cassaforte, climatizzazione individuale e servizi privati con box doccia e asciugacapelli.
Camere
a
norma
per
disabili
disponibili
a
richiesta.
TUTTO INCLUSO: comprende le bevande ai pasti con 14 erogatori a disposizione degli ospiti (acqua
gassata e naturale, vino bianco e rosso, cola e aranciata), open bar dalle 10:00 alle 24:00 presso il
bar della piscina con soft drinks (erogatore) e caffetteria (bar), Drinky Follower: fantastica
borraccia da ricaricare presso i distributori di bevande fresche (una borraccia in omaggio per ogni
adulto pagante quota intera) e il servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SERVIZI: biciclette a disposizione, aperitivo domenicale, serate periodiche con musica dal vivo e
animazione al patio piscina. Internet Point ADSL e Wi-Fi ad uso gratuito. Programma di animazione
dal mattino col risveglio muscolare presso la spiaggia "Beach Club 15", per continuare con balli,
beach party, tornei di carte, bocce, calcetto, serate con musica dal vivo, karaoke, degustazione
vini. Per i più piccoli (3–12 anni) un alternarsi di iniziative di Mini Club, merende, spettacoli di
burattini giochi e baby-dance sia al mare che in hotel. Babysitting a richiesta. Per le "piccole
urgenze" sono stati attrezzati 2 fasciatoi, presenti nei bagni della piscina e della spiaggia. Matic
room con lavanderia automatica a gettone e snack point. Uso gratuito dei campi da tennis del
circolo tennis di Bellaria (a 500 m).
Soggiorno 8 gg / 7 nt con ingresso di sabato - Tariffe settimanali per famiglia
25 giugno - 01
luglio
€
€
€
2 adulti
924,00
924,00
924,00
€
€
€
2 adulti + 1 bambino 0-9 anni
924,00
924,00
924,00
€
€
€
2 adulti + 1 bambino 9-13 anni
1.155,00
1.155,00
1.155,00
€
€
€
2 adulti + 2 bambini 0-9 anni
1.155,00
1.155,00
1.155,00
€
€
€
2 adulti + 2 bambini 9-13 anni
1.386,00
1.386,00
1.386,00
2 adulti + 1 bambino 0-9 + 1 bambino
€
€
€
9-13 anni
1.155,00
1.155,00
1.155,00
l'età dei bambini è sempre da considerare per anni NON compiuti
Camera per

11 - 18 giugno

18 - 25 giugno

DA AGGIUNGERE: quota di iscrizione (comprensiva di assicurazione annullamento e
medico/bagaglio) sarà di € 12 per persona, esclusivi gli infant 0-2 anni NON compiuti.
Per maggiori informazioni: ARTQUICK - Daniela – Tel. 011.55.26.064

