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ROMAGNA – MIRAMARE DI RIMINI    
Descrizione: L'Hotel Mediterraneo, di categoria tre stelle, 

è a Miramare di Rimini, in posizione centrale, tranquilla e 

vicinissima al mare. Miramare è la frazione più a sud di 

Rimini e gode di una posizione particolarmente privilegiata 

trovandosi a metà strada fra il centro e Riccione. È una 

località viva e dinamica dove troverete servizi e 

divertimenti adatti ad ogni età. 

 

Camere: Le camere dell'Hotel Mediterraneo sono dotate di 

servizi privati, doccia, telefono diretto, cassaforte, TV sat, 

ampi balconi, aria condizionata. 

Servizi ed Attrezzature: L'Hotel Mediterraneo è un 

ambiente curato e confortevole ed offre ai suoi gentili 

ospiti i seguenti servizi: ascensore, WI-FI, Bar, veranda, 

ambienti climatizzati. 

Spiaggia: Tutti gli ospiti potranno usufruire della formula 

ombrellone + lettino in uno degli stabilimenti balneari 

convenzionati a pochi passi dall’hotel lungo il suggestivo 

tratto di costa. Le ampie spiagge di sabbia finissima sono 

attrezzate e offrono servizi per tutte le esigenze. 

Trattamento Previsto: Il ristorante dell'Hotel 

Mediterraneo è dotato di aria condizionata, caratterizzato 

da una cucina genuina e curatissima di carne e pesce con 

buffet di verdure a pranzo e a cena. La colazione a buffet è 

ricca di proposte dolci e salate. 

 
 

 

Quota di partecipazione per Persona € 1.090,00 (Minimo 40 persone) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Servizi Inclusi nella Quota: 

Trasferimento in Pullman G.T. con assistenza – Soggiorno di 14 notti / 15 giorni – Sistemazione in camera doppia con servizi 

privati e aria condizionata – Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 

lettini ad unità abitativa – Assicurazione Axa medico-bagaglio. 

Servizi Non Inclusi nella Quota:  

Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra 
 

• Supplemento Camera Singola: € 20,00 a notte (se disponibile) 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 65,00 per persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione) 
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