
        
VACANZE MARE 2021 A RIMINI 
Ferretti Hotel Royal Plaza Rimini 4*- RIMINI - EMILIA ROMAGNA 

 

Ferretti Hotel Royal Plaza Rimini 4*- a pochi passi dal mare-Recensioni e Mappa-Hotel Royal Plaza 4* 

Ad ogni tipologia di soggiorno Il comfort del nostro hotel 4 stelle 

Organizza il tuo soggiorno al mare o di lavoro al Ferretti Royal Plaza Hotel, troverai i servizi di un hotel 4 
stelle aperto tutto l’anno nel cuore di Rimini e in posizione strategica per raggiungere la Fiera e il 
Palacongressi. L’accoglienza e l’ospitalità del territorio ti aspetta anche nel ristorante, con un’ampia scelta 
di piatti romagnoli e della tradizione italiana del menù à la carte con proposte di 4 primi e 4 secondi di 
carne, pesce e vegetariani. Un fantastico buffet di dolci, frutta, antipasti freddi. 
Per il relax ti aspetta la piscina con altezze da 1 m a 1,60 m dotata di idromassaggio, il bar per un drink o 
coffe break, un parcheggio per la tua auto (previa disponibilità ed a pagamento), biciclette da utilizzare 
gratuitamente e Wi-Fi free illimitato. 
Se viaggi con i bambini, camere per grandi e piccini, menù dedicati, animazione in hotel, seggiolini per le 
bici e tanti baby facilities in hotel e in spiaggia. 

 
 SPECIALI PACCHETTI – PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 
Periodo: dal 01/04 al 06/06 - 3 notti /4 giorni - €245,00  €225,00  
         “ : dal 01/04 al 06/06  - 5 notti /6 giorni- €395,00  €375,00 
          “ : dal 01/04 al 06/06  - 7 notti /8 giorni- €545,00  €525,00 
 

Periodo: dal 06/06 al 13/06 e dal 22/08 al 29/08 - 3 notti /4 giorni - €260,00  €240,00 
         “ : dal 06/04 al 13/06  e dal 22/08 al 29/08 - 5 notti /6 giorni- €420,00  €400,00 
          “ : dal 06/04 al 13/06  e dal 22/08 al 29/08 - 7 notti /8 giorni- €580,00  €560,00 
 

Periodo: dal 13/06 al 04/07 - 3 notti /4 giorni - €290,00  €270,00 
         “ : dal 13/06 al 04/07  - 5 notti /6 giorni- €470,00  €450,00 
          “ : dal 13/06 al 04/07  - 7 notti /8 giorni- €650,00  €630,00 
 

Periodo: dal 04/07 al 08/08 - 3 notti /4 giorni - €245,00  €285,00 
         “ : dal 04/07 al 08/08  - 5 notti /6 giorni- €495,00  €475,00 
          “ : dal 04/07 al 08/08  - 7 notti /8 giorni- €685,00  €665,00 
 

Periodo: dal 08/08 al 22/08 - 3 notti /4 giorni - €385,00 €375,00 
           “ : dal 08/08 al 22/08 - 5 notti /6 giorni - €645,00 €625,00 
           “ : dal 08/08 al 22/08 - 7 notti /8 giorni - €895,00 €875,00 
 
Periodo: dal 22/08 al 29/08 - 3 notti /4 giorni - €290,00 €270,00 
            “ : dal 22/08 al 29/08 - 5 notti /6 giorni- €470,00 €450,00 
            “ : dal 22/08 al 29/08 - 7 notti /8 giorni- €650,00 €630,00 
 
Periodo: dal 29/08 al 30/09 - 3 notti /4 giorni - €245,00 €225,00 
           “ : dal 29/08 al 30/09 - 5 notti /6 giorni - €395,00 €375,00 
           “ : dal 29/08 al 30/09 - 7 notti /8 giorni - €545,00 €525,00 
 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Royal+Plaza/@44.0673438,12.5792732,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x608db134e40033c8!5m2!4m1!1i2!8m2!3d44.0673438!4d12.5792732
https://www.hotelroyalplaza.it/it/ristorante


Supplemento singola € 15,00 al giorno 
BAMBINI: 3°/4° letto fino a 2 anni pagano solo la culla € 10,00 -2/11 anni – 50% - Adulti -10% 
COMPRENDE: Trattamento di pensione completa+ acqua, bibite, soft drink, vino della casaH24+ servizio 
spiaggia. 
Check in: Dal pranzo del 1° giorno (in caso di arrivo dopo le ore 14,00 verrà garantito un pasto freddo).  
Check out: Dopo la prima colazione. 
Tessera iscrizione a Tempo Libero Associazione. € 6,00€ per persona ”no Bambini”- Sì tassa di soggiorno 
da pagare dal cliente direttamente in hotel.  
 

Il relax è in piscina e in spiaggia. La piscina con idromassaggio in hotel è la pausa che stavi cercando. Aperta nei mesi 
estivi e con piacevole area solarium con lettini, ha un’altezza compresa tra 1 m e 1,6 m, che la rende perfetta per i tuffi 
dei bimbi. 
E per un massaggio cervicale, lascia che l’idromassaggio con la sua cascata ti rilassi… è un momento rigenerante anche 
dopo una giornata di lavoro. 
In una delle zone più belle di Rimini e a pochi passi dall’hotel si trova la nostra spiaggia convenzionata. 
Regalati fantastiche occasioni di tranquillità e divertimento, oltre al noleggio di ombrelloni e lettini non mancheranno 
anche altri luoghi in cui svolgere imperdibili attività sulla sabbia, campi per giochi sportivi e aree bimbi attrezzate con 
colorati giochi. 
Per un soggiorno con spiaggia inclusa, abbiamo pensato alla formula All Inclusive con 1 ombrellone e 2 lettini a camera 
e tanti servizi per grandi e piccini! 

Per un soggiorno confortevole al giusto prezzo 

Stai cercando una camera con tutti i comfort inclusi al giusto prezzo? 
Le camere economy ti offriranno la soluzione ideale per una vacanza al mare o un viaggio di lavoro a Rimini con tanti 
attimi rilassanti senza dover rinunciare a nulla! 

Camera Classic-La tua perfetta idea di comfort-14-15 m2 - 3 – 4 ospiti 
Nelle Camere Classic troverai tutto ciò che desideri in vacanza. 
Ideali per i tuoi attimi di tranquillità o per sonni rigeneranti, anche i più piccoli avranno numerosi servizi per loro… e 
dopo una giornata al mare il relax è proprio qui! 

Ristorante con menù à la carte a Rimini 
Pasta e dolci preparati artigianalmente 

Ogni mattina colazione dolce e salata 
Con pasticceria, piccola caffetteria e frutta fresca 
A colazione prova le prelibatezze dolci e salate comodamente servite al tavolo, brioches e biscotti, focacce, frutta 
fresca e secca, marmellate, yogurt e formaggi, succhi, spremute e l’aroma inconfondibile della caffetteria espressa. 
Cosa ti conquisterà? I dolci fatti in casa preparati nel nostro laboratorio artigianale. Inoltre, su richiesta, ti verranno 
preparati sul momento uova, salsicce e pancetta. 

Assapora le specialità del Menù à la carte 
Pranzo e Cena con menù a la carte con proposte di 4 primi e 4 secondi di carne, pesce e vegetariani. Un fantastico 
buffet di dolci, frutta, antipasti freddi. (ps: la pasta la prepariamo noi in casa ogni giorno) 
Per eventuali intolleranze, allergie o diete particolari, proponiamo anche specialità dedicate a vegetariani, vegani e 

gluten free. 

Spa convenzionata My SPAce 
Concediti un momento rilassante presso l’area benessere convenzionata. My SPAce del Ferretti Beach Hotel è a solo 1 
km dal Ferretti Royal Plaza Hotel. Un luogo di 120 m2, elegante, intimo e curato in cui concederti una pausa. 

Piscina e spiaggia-2 luoghi di tranquillità 
Nei mesi estivi tuffati nella freschezza della nostra piscina con idromassaggio ideale per un massaggio cervicale. Se ami 

il mare, la spiaggia convenzionata si trova a soli pochi metri ed è compresa con il servizio All Inclusive. –  

 
BONUS VACANZE 2021 Utilizzalo a Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 

 

Richiedi  RICHIEDI UN PREVENTIVO e non lasciarti scappare quest’occasione! 

 
    Il sito: www.partenzelastminute.it  

Associazione Tempo Libero A.T.L. 
Sede Sociale-Via A. Manzoni, Interno Area Fiera 82018, San Giorgio Del Sannio, Benevento, Italia 

Sede Operativa Via del Sole, Apice, Benevento, Italia, Cod fisc-nrdfnn41a19h894d -www.tempolibero2020.it  -email: info@tempolibero2020.it -  
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