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ROMAGNA – RIMINI   

Descrizione: L'Hotel Konrad, Hotel tre stelle a Rivazzurra di 
Rimini, si trova a due passi dalla spiaggia super attrezzata 
per grandi e piccini, vicinissimo alla passeggiata dei negozi, 
ma lontano dal caos, di fronte ai giardinetti di Marebello 
con panchine e giochi all'aperto, in cui la sera si svolgono 
spettacoli di intrattenimento organizzati dall’animazione, 
di cui anche voi sarete i protagonisti! 

Camere: Le camere sono state ristrutturate nel 2010, con 
allegria e colore, i due elementi di ispirazione, per non 
farvi mancare comfort e buon umore, tutto è pensato per 
farvi sentire a vostro agio! Tutte dotate di: servizi privati 
con box doccia e asciugacapelli, aria condizionata 
autonoma, TV satellitare, cassaforte e balcone. 
Servizi ed Attrezzature: L’Hotel Konrad offre a tutti i propri 
ospiti numerosi vantaggi. Concedetevi un soggiorno 
tranquillo e senza pensieri, tra i servizi proposti: 
parcheggio auto convenzionato, ambienti climatizzati, 
biciclette a disposizione, ampio bar aperto 24 ore su 24, 
portiere notturno, sala tv, ascensore, animazione in hotel e 
in spiaggia. 

Spiaggia: Per servizi, attrezzature e sicurezza, la spiaggia della Riviera di Rimini è apprezzata sia dai giovani che dalle 
famiglie, la sabbia finissima e i bassi fondali la rendono adatta ai giochi e ai divertimenti dei bambini e la balneazione è 
sorvegliata dall’occhio vigile e amico dei bagnini. È una spiaggia organizzata con ombrelloni, lettini e spazi per vari 
sport, dalle bocce al beach volley al basket. 
Trattamento Previsto: Una fantastica colazione per un 
ottimo risveglio, sentirete provenire dalla cucina un buon 
profumo di pane caldo, lo sfrigolio delle uova saltate in 
padella e dei wurstel, vedrete i colori della frutta di 
stagione e assaporerete la fragranza dei dolci fatti in casa, 
dalle 07:30 alle 10:00 la cucina continuerà a sfornare calde 
brioches variegate, torte fatte in casa, biscotti croccanti 
ma non solo, tanta qualità, selezione di prodotti locali e 
biologici, da assaporare con tutta tranquillità e libertà. A 
pranzo e cena ci sarà sempre un ricco buffet di verdure 
calde e fredde, per poi proseguire con menù a scelta di 
carne o pesce, servito direttamente al tavolo, per poi 
terminare con frutta fresca e dessert. 

Quota di partecipazione per Persona € 880,00 (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: € 15,00 a notte (se disponibile) 

• Quote 3° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta 

• Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 53,00 a persona (da sottoscrivere all’atto della prenotazione) 
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