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SOGGIORNO AL MARE 
Bellaria - Emilia Romagna 

19 Giugno – 02 Luglio 2022 
 
 
 
 
 
 

L’hotel Piccadilly è situato in posizione privilegiata fronte mare, a pochi passi dal centro di 
Bellaria. L’albergo a conduzione familiare è caratterizzato da un ambiente cordiale ed 

ospitale. Tutte le camere climatizzate sono fornite di ogni confort, servizi privati, doccia, 
phon, frigobar, telefono, cassaforte, TV-satellitare, balcone, aria condizionata inclusa nel 
prezzo. Ampia sala ristorante climatizzata, 2 sale conferenze, bar, ascensore, sala lettura, 

solarium sul mare. 
Prima colazione a buffet, buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena con 4 menù a scelta. 
 
 con un minimo di 30 partecipanti: Euro 925,00 per persona 
 con un minimo di 35 partecipanti: Euro 885,00 per persona 
 

Supplemento camera singola Euro 260,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Servizio pullman g.t. con partenza da Como e Lipomo; 
 Trattamento di pensione completa con 4 menù a scelta (di carne e di pesce tutti i giorni 

a pranzo e a cena) curati direttamente dai proprietari, ricercati buffet di verdure, antipasti 
(circa 20 antipasti diversi ogni giorno a pranzo e a cena), dolci al cucchiaio e gelati fatti in 
casa; 

 Bevande ai pasti (acqua e vino senza particolari limitazioni); 
 Servizio spiaggia: 1 Ombrellone e 2 Lettini ogni 2 persone; 
 Collaborazione per giochi di società, tombole, gare di bocce, tornei di carte, ecc.; 
 Cocktail di benvenuto e aperitivo in terrazza offerto dalla direzione ogni Domenica; 
 2 Serate Danzanti con ciambella e vino per tutti. Allietata da musica dal vivo e balli in 

terrazza; 
 Accompagnatore durante il viaggio; 
 1 cena tipica romagnola; 
 Assicurazione medico bagaglio annullamento inclusa nella quota di partecipazione. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 L’eventuale tassa di soggiorno (da pagare direttamente in hotel), il facchinaggio, le 

mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
Termini di Iscrizione:  Acconto Euro 200,00 per persona.  
     Saldo entro il 19 Maggio 2022. 
 
 

È OBBLIGATORIO il GREEN PASS per ACCEDERE al BUS e in HOTEL. 


