


























HOTEL CRISTALLO
Viale Piemonte, 12 - Misano Adriatico
Tel. 0541/615418 - Fax 0541/615418
info@hotelcristallomisano.com  
www.hotelcristallomisano.com

All'Hotel Cristallo
la vacanza è proprio come tu la vuoi! 

L'Hotel si trova 
a 50 m dal mare 
e vicino al centro 
con parcheggio.
Misano Adriatico, tra
Riccione e Cattolica,
offre spazi verdi, un
parco pubblico, il
nuovo lungomare pe-
donale, l'Autodromo,
un ricco pragramma
di intrattenimenti.
Le terme sono a 3 km,
raggiungibili con Bus
o biciclette messe a
disposizione 
dall'Hotel.

Gli spazi riservati ai bambini offrono intrattenimenti a
loro dedicati che rendono la vacanza dei genitori ancora
più rilassante.
E per i bimbi il divertimento è assicurato! Tanti giochi e
momenti di svago, organizzati da un’animatrice

PRENOTA PRIMA:
Chi prenota entro il 15.04.2011
nei periodi: dal 03.07 al 17.07.2011
14 giorni -10% - 7 giorni -5% (su quote intere)

BIMBI GRATUITI IN CAMERA CON
2 ADULTI FINO 6 ANNI.
1° BIMBO FINO 6 ANNI GRATUITO
SEMPRE IN CAMERA CON DUE
ADULTI
2° BIMBO : 0/5 anni -50%
5/10 anni -30%
PREVISTI PIANI FAMIGLIA



L'Hotel Rio è una storia fatta di tante piccole storie, conosciamo i nostri clienti,
i loro nomi, i loro volti, i loro desideri.
La nostra è un'ospitalità semplice e autentica e l'atmosfera è familiare e ami-
chevole per sentirsi a proprio agio da subito.

In zona centrale 
e tranquilla, a pochi metri

dalla spiaggia e
senza attraversamento 

di strade,
l'Hotel Rio è la scelta

ideale per famiglie 
e ragazzi

L'albergo dispone di due piscine:
una grande per adulti con idro-
massaggio
e una per bambini

Ampio girdino dove vengono
proposte serate di intratteni-
mento musicale e un angolo
riservato ai più piccoli accom-
pagnati da un quotidiano pro-
gramma di MINICLUB diurno
e serale con giochi, gare e
piccoli spettacoli
Menu personalizzato per i più
piccoli 

Sconto del 10% su tutte le prestazioni per i nostri Clienti alle Terme di Cervia

HOTEL RIO
Viale 2 Giugno, 90
Milano Marittima (RA)
Tel. 0544.991059 - Fax. 0544.991375 
N. Verde 800 039728
info@hotel-rio.net - www.hotel-rio.net

Sconto bambini:
Fino a 4 anni sconto 50%
Da 5 a 8 anni sconto 40%
Da 9 a 12 sconto 30%



HOTEL GIGLIOLA***
Via Matteotti n. 2-A - Gatteo a Mare (FC)
Tel. +39 0547 85 272 - Fax +39 0547 85 746
info@hotelgigliola.com 
www.hoelgigliola.com

L'Hotel Gigliola si trova a Gatteo a Mare,
dove la vacanza ha mille volti:
le giornate in spiaggia, la buona compagnia,
le occasioni di svago, i profumi e i colori
di una piccola città
che ha molto da offrire a tutti.

L'Hotel Gigliola si distingue per il suo ambiente familiare, 
confortevole e rilassante e accoglie da sempre 

i suoi ospiti con gentilezza e cortesia

Per regalare alle famiglie un soggiorno piacevole, l'Hotel Gigliola
dedica in prima persona particolare interesse alle esigenze dei più piccoli.
NOVITÁ 2011! 
Animazione e divertimento assicurato in hotel con i fantastici show di un mago per bambini!

SPECIALE BAMBINI GRATIS
dal 15 Maggio al 10 Giugno 
e dal 3 al 15 Settembre 2011
2 BAMBINI GRATIS
(fino a 9 anni non compiuti in camera con 2 adulti)

Promozione valida per un soggiorno minimo di 6 giorni

All’Hotel Gigliola 
vacanze all’insegna di
Relax, Gusto della buona tavola,
Spensieratezza

Camere dotate di tutti i comfort, 
ricca colazione a buffet, 
una cucina a base di prodotti 
freschi che unisce tradizione
a innovazione, 
tantissimi servizi pensati 
su misura per i bambini

L'Hotel è a pochi passi dal mare (200 mt)
in posizione tranquilla e centrale,
dove si trovano numerosi servizi
negozi e aree d’intrattenimento.



HOTEL INTERNATIONAL***
Via V. Veneto, 165 
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. 0541.954203 - Fax 0541.954664
info@internationalgabicce.com 
www.internationalgabicce.com

L' Hotel International è situato nel cuore di Gabicce, 
direttamente sulla spiaggia, senza attraversamenti stradali

PER I BAMBINI
L’Hotel International ha un attrezzato parco giorchi 
animazione nella spiaggia convenzionata
sala TV con cinema per bambini 

Ha camere modernamente arredate,
con servizi privati, box doccia e phon, telefono diretto, 
frigobar, tvsat, cassetta di sicurezza, aria condizionata
ed un ampio balcone con vista mare diretta
o laterale o vista viale principale
Disponibili camere comunicanti e per disabili 
Magnifica terrazza solarium sul mare, con piccola piscina
idromassaggio, lettini, docce e palestra

1 bimbo gratuito a camera
sempre 0/3 anni in culla
Piano Famiglia 2+2=3
(bambini/ragazzi 3/25)




