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Soggiorno a Rimini Marina Centro 
 Hotel Confort 3* a Rimini Marina Centro 

Situato a 160 metri dalla spiaggia sabbiosa di Rimini, l'Hotel Confort offre ai suoi clienti sistemazioni in stile classico con 

balcone, uno spazio recintato all’ esterno e di un ampia area tv e relax all’ interno, di un servizio di noleggio biciclette 

gratuito, wi-fi gratis in tutte le aree dell’Hotel, un piccolo centro benessere esterno alla struttura e un servizio di portierato 

notturno. La cucina dell’ Hotel Confort ed i prodotti che presenta sono legati alla filosofia che è possibile respirare all’ interno 

dell’ intera struttura: il filo conduttore consiste nel desiderio di trasmettere sensazioni, gusti e profumi che rievochino la 

tradizione gastronomica del territorio con giornaliera premura nella scelta delle materie prime, nella genuinità delle 

pietanze e nell’ autenticità dei sapori proposti. Il punto forte consiste nelle preparazioni che rispettino la tradizione: dai 

dolci mattutini preparati come una volta, alla pasta fatta in casa dei pasti del mezzogiorno e della sera. 

Partenza garantita  
Soggiorno a Rimini 
Marina Centro 
 

Partenze disponibili: 

14 NOTTI IN FB: 
 
Dal 18 giugno al  
2 luglio 815 € 
 

Dal 2 al 16 luglio 825 € 
 

Dal 16 al 30 luglio 905 € 
 

Dal 20 agosto al  
3 settembre 835 € 
 
Supp. Singola: 17€ al giorno 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pensione completa con bevande / Servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini / Cena e serata tipica in hotel / Assicurazione 
medico/bagaglio / Telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 / Assistenza turistica in loco iva e diritti agenzia (in caso di 
aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di conseguenza) 
 
IN EXTRA: 
Stanza singola 17€ a notte 
Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio prezzo per persona - 25€ 
Trasferimento bus su richiesta 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance / facchinaggio / tassa di soggiorno / set da viaggio / extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
comprende". 


