
 

 

 

  LISTINO STAGIONE ESTIVA 2021 
 

 

Dal Al 

Camera Doppia 

Pernottamento con 

piccola colazione 

Camera Doppia 

Pensione Completa  

All Inclusive  

Riduzione 

HB 

Camera Singola 

Pensione Completa 

All Inclusive 

A 
 29/05 11/06 

€ 70 € 65 -5,00 € 80 
31/08 19/09 

B  
12/06 25.06 

€ 80 € 82             -5,00 € 95 
  

C 
26/06 30/07 

€ 98 € 92 -5,00 € 105 
22/08 30/08 

D 31/07 06/08 € 110 € 100 -5,00 € 115 

E 07/08 22/08 € 120 € 120 -5,00 € 125 
 

La Pensione completa + All Inclusive comprende: 

- Prima  colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta. Ricco buffet di verdure calde e fredde. 

- Bevande “ della casa” ai pasti = vino bianco  e rosso, acqua demineralizzata 

- Camera climatizzata con balcone vista mare, tv,  mini frigo per  esigenze individuali , asciugacapelli, connessione wi-

fi. 

- Accesso gratuito wi-fi  in tutto l’hotel 

 - Aperitivo rinfrescante offerto  tutte  le  mattine  alle  ore  11,00   in  spiaggia ,  

- Uso piscina con hydrobike,  Servizio casseforti, Servizio biciclette 

- Servizio  di  baby sittyng in  hotel  a pranzo  e  cena  

- Bus  navetta serale  per il  centro e parchi  giochi   

- Servizi in spiaggia :spogliatoio , doccia calda/fredda, bagno e tavoli per attività ricreative 

- lettini  Ipanema  sul  bagnoasciuga  per un’abbronzatura invidiabile 

- Servizio  portineria con addetto  H. 24 

SUPPLEMENTI 

 Ombrellone in I fila € 15,00 al giorno 

 La tassa di soggiorno  € 1,20 al giorno (secondo disposizione del Comune di Senigallia) 

       Bevande non della casa (bibite e/o birra durante i pasti), consumazioni al  bar   

RIDUZIONI  per BAMBINI in camera  con  2  genitori: 

 - fino a 2,99 anni quota di  € 15 al  giorno( obbligatoria) 

 -  da 3 a 10,99 anni Euro 35,00 al giorno   

-  da 11 a 14,99 anni in 3° letto aggiunto sconto del 30%  

Servizi dedicati ai bambini  : tutti i giorni( dal 27.06 al 29.08) in  hotel, baby  sitting  a pranzo dalle 12,30 alle 

14,30  e a cena dalle 19,00 alle  21.00 nello  spazio   giochi dedicato  .  Brodi freschi , passati di verdure   e 

proposte menù   alternative per soddisfare  i  nostri  piccoli ospiti negli  orari  concordati  con  i  genitori. 

Seggioloni e posateria apposita al  ristorante e passeggini  completano  la  nostra  proposta.  

 In spiaggia nei pomeriggi dal lunedì al venerdì alle ore 17,00: sarà servita una  merenda , e  nel  parco  giochi    

attrezzato   il  divertimento potrà continuare   insieme ai  genitori con  le altre  attrezzature  presenti  : campo  da 

beach volley,   da  bocce, tavolo  da  ping- pong e   bigliardino  . Gli spazi giochi saranno autogestiti. 

HOTEL  situato in prima fila sul lungomare, in zona centrale, Sala da pranzo panoramica sulla spiaggia con aria 

condizionata, sala Tv e di lettura . Ascensore, bar interno,   Ampia spiaggia privata con parco giochi per bambini. A  

500 m. dall’hotel il  Porto turistico e il centro storico con negozi e servizi. La Stazione ferroviaria dista  800 m. 

mentre l’Uscita autostrada  2500 m . Gestito  dai  proprietari.   

 

RIDUZIONE  FABI 

Valida per il servizio di pensione completa 

Periodi A-B-C-D: -  20% 

Periodi E: -  10% 


