Hotel Clara
facebook.com/HotelClaraRiccione

Via Gioacchino Rossini, 2 • I - 47838 RICCIONE (RN)
Tel. +39 0541/647802 • Cell. +39 349/5382444
www.hotelclarariccione.it • info@hotelclarariccione.it

Riviera Adriatica

L’Hotel Clara è un luogo pensato per le famiglie, per
le coppie o per i gruppi di amici che vogliono venire in
vacanza a Riccione. Un albergo economico e vicinissimo
al mare, ideale per un soggiorno in totale relax e
comodità.

aperitivo ore 13

L’Hotel Clara è quell’albergo in cui si trova un ambiente accogliente e familiare dove trascorrere quei momenti indimenticabili che
scaldano il cuore durante l’inverno e che fanno venire voglia di
tornare al mare.
L’hotel, nella sua semplicità, è dotato di ampi spazi d’uso comune come il fresco giardino o la bella terrazza solarium, ideali per
concedersi ore in completo relax.
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La proprietaria Gigliola si occupa di portare
in tavola le golosità della Romagna.
Ogni giorno pensa e prepara piatti genuini locali
einternazionali, per soddisfare i gusti di tutti e
proporre sempre qualche novità. Al mattino la
colazione prevede un buffet di deliziosi dolci fatti
in casa, prodotti salati come salumi, formaggio,
uova, yogurt e frutta fresca. Il tutto accompagnato
da caffetteria calda servita dal bar e vari tipi di
succhi freschi.

• Reception Aperta 24 H
• Pulizia giornaliera camere e bagno
• Cambio giornaliero biancheria bagno
• Bagni appena ristrutturati con box
doccia; linea cortesia
• Asciuga capelli
• Wi-Fi in Camera Gratuito
• Telefono
• Televisore LCD schermo piatto

• Ventilatore a soffitto
• Climatizzatore
• Parcheggio a pagamento su prenotazione
• Spiagge convenzionate
• Parchi convenzionati
• Area gioco nel giardino dell’hotel
• Terrazzo solarium
• Animali di piccola taglia ammessi
• Ascensore

Hotel Clara Riccione
Viale Gioacchino Rossini 2
Tel.0541/647802 – 349/5382444
email: info@hotelclarariccione.it

Sito: www.hotelclarariccione.it

LISTINO PREZZI 2020 HOTEL CLARA RICCIONE
con Balcone senza Balcone
Periodo
Dal 25/04 al 01/07

€ 60,00

€ 48,00

Dal 01/07 al 08/08

€ 72,00

€ 60,00

Dal 08/08 al 22/08

€ 92,00

€ 70,00

Dal 22/08 al 01/09

€ 80,00

€ 65,00

Dal 01/09 al 30/09

€ 60,00

€ 48,00

L’hotel offre una riduzione del 10% ai soci e famigliari
I prezzi indicati si riferiscono al trattamento di Pensione Completa con acqua ai pasti
RIDUZIONI
Bambini (in camera con 2 adulti):
- fino a 3 anni: gratis (in culla)
- 3-9 anni non compiuti: -50%
- 9-12 anni non compiuti; -30%
Bambini (in camera con 1 adulto):
- fino a 24 mesi -50%
- 2-7 anni: -30%
- 7-12 anni: -10%
Terzo letto: -10%
PIANO FAMIGLIA: 2 bambini in camera con genitori = 3 quote
1 giorno gratuito per soggiorni di almeno 15 giorni
SUPPLEMENTI
- All-inclusive con minimo n.2 lettino e n.1 ombrellone; bevande ai pasti +12€ a persona
- Camera singola +8€
- Doppia uso singola +40%
- Pasto extra +18,00€
- Permanenza inferiore a 3 giorni + 20%
- Parcheggio +8€
CONDIZIONI:
- I clienti che decidono di anticipare la partenza sono tenuti al pagamento di numero tre
notti.
- Nel trattamento di pensione completa i pasti non consumati non possono essere
detratti, la Direzione mette eventualmente a disposizione un cestino viaggio.
- Le prenotazioni telefoniche o attraverso e-mail devono essere seguite da conferma
scritta e caparra.

www.hotelclarariccione.it

