
 

                                   UN‘ ESTATE AL MARE  

 

  

SOGGIORNO MARE A RICCIONE 
DAL 30 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2022 

BUS INCLUSO DA NAPOLI E ROMA 

HOTEL UNION Riccione 
 

L'hotel Union di Riccione è un elegante e confortevole ideale per trascorrere vacanze indimenticabili con tutta la Famiglia! L'hotel 

è stato completamente ristrutturato di recente e dispone di servizi pensati per il benessere e il divertimento di adulti e bambini. 

Tra i servizi principali della struttura troverete una bellissima piscina riscaldata con idromassaggio un ottimo ristornate con 

cucina tradizionale di qualità, servizio spiaggia e tantissimi servizi per bambini. A disposizione inoltre un comodo parcheggio, 

camere dotate di tutti i comfort, servizio wi-fi! L'hotel si trova in una zona tranquilla e ricca di verde a soli 50 metri dal mare e 

circa un chilometro dal centralissimo Viale Ceccarini, famoso per le sue esclusive boutique lungo i viali alberati, ristoranti per 

tutti i gusti e tanti negozi per tutte le tasche. 
 

 
 

Quota di partecipazione per persona Euro 695,00 

Supplemento singola Euro 120,00 
3° e 4° letto 0-4 anni non compiuti Euro 50,00 

3° e 4° letto 4-12 anni non compiuti Euro 400,00 
3° e 4° letto 12-17 anni non compiuti Euro 580,00 

ELEFANTE 

Turismo & Viaggi 
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La quota comprende: trasferimento in Bus G.T. accuratamente sanificato A/R, trattamento di 

pensione completa bevande incluse, menù con doppia scelta di antipasti, con tripla scelta di primi 
e di secondi (carne e pesce), colazione a buffet, serata con cena tipica, serata musicale, servizio 
spiaggia (1 ombrelloni e 2 lettini a camera), assistenza in loco, assicurazione medico bagaglio con 

estensione covid. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, 

assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende” 
 

LA STRUTTURA 
SPIAGGIA:  

Storico bagno convenzionato con l'hotel, a pochi passi di distanza, è la soluzione ideale per chi ama 

vacanze tranquille all'insegna della tradizionale ospitalità romagnola. Dotato di comodi servizi per 

trascorrere piacevoli giornate al mare 
 
SISTEMAZIONE:  

Confortevoli e ampie camere triple e quadruple dotate di tutti i comfort base e di lettini, culle e riduttori 

per wc. Sono inoltre disponibili delle camere comunicanti composte da due camere e due bagni separati, 

ideali per ospitare fino a 6 persone tra adulti e bambini oppure 5 adulti, in completa privacy. 
 
RISTORAZIONE:  

All'hotel Union potrete apprezzare un'ottima cucina con golose e curate ricette della tradizionale 

romagnola. Tutto lo Staff di sala saprà indirizzarvi nella scelta dei piatti da gustare. 

Ogni giorno a pranzo e a cena potrete scegliere tra golose proposte di carne e pesce di ben 3 menu a 

scelta, perfetto per i palati più esigenti e per soddisfare ogni tipo di gusto e preferenza. In 

accompagnamento un ricco e coloratissimo buffet di verdure, con tante sfiziose proposte, tutte da 

assaggiare! Prima colazione a buffet. Con il buffet ogni mattina sarà un risveglio da leccarsi i baffi! Delizie 

dolci e salate vi aspettano per ricaricare le energie e dare inizio ad una nuova giornata di mare! 
 
LA PISCINA:  

La piscina è riscaldata e dotata di idromassaggio e zona relax con lettini e ombrelloni per il massimo del 

comfort. La piscina ha diverse profondità, ideale per la sicurezza dei più piccoli ed essendo riscaldata il 

comfort e la temperatura piacevole dell'acqua sono garantiti. 
 
ALTRI SERVIZI: 

biciclette a disposizione, anche con seggiolini 

internet wi-fi gratuito 

animazione per bambini 

servizio spiaggia 

convenzioni con i parchi divertimento della Riviera 

Servizi in camera: 

balcone 

bagno con box doccia e phon 

telefono, TV Led, cassaforte, internet wi-fi 

aria condizionata e riscaldamento a regolazione individuale 

tapparelle elettriche 

riduttori WC per bambini 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI: 0813905140 – info@elefanteviaggi.com 

ELEFANTE V IAGGI  
 


