
          

Ferretti Family Hotel Fantasy 3*- RIMINI - EMILIA ROMAGNA 
 

La tua vacanza soli 50 metri dal mare - 
In posizione ideale per una vacanza a pochissimi passi dal mare, si trova a soli 50 metri dalla spiaggia, perfetto 
anche per le famiglie e con numerosi servizi per i bimbi e servizio di animazione 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 - €185,00  €165,00   
         “ : dal 01/04 al 06/06  - 5 notti /6 giorni- €295,00  €275,00  
          “ : dal 01/04 al 06/06  - 7 notti /8 giorni- €405,00  €385,00  
 

Periodo: dal 06/06 al 13/06 - 3 notti /4 giorni - €200,00  €180,00    
         “ : dal 06/04 al 13/06 - 5 notti /6 giorni- €320,00  €300,00   
          “ : dal 06/04 al 13/06 - 7 notti /8 giorni- €440,00  €420,00   
 

Periodo: dal 13/06 al 04/07 - 3 notti /4 giorni - €215,00  €195,00  
         “ : dal 13/06 al 04/07  - 5 notti /6 giorni- €345,00  €325,00  
          “ : dal 13/06 al 04/07  - 7 notti /8 giorni- €475,00  €455,00  
 

Periodo: dal 04/07 al 08/08 - 3 notti /4 giorni - €245,00  €225,00  
         “ : dal 04/07 al 08/08  - 5 notti /6 giorni- €395,00  €375,00  
          “ : dal 04/07 al 08/08  - 7 notti /8 giorni- €545,00  €525,00  
 

Periodo: dal 08/08 al 22/08 - 3 notti /4 giorni - €320,00  €300,00 
         “ : dal 08/08 al 22/08  - 5 notti /6 giorni- €520,00  €500,00 
          “ : dal 08/08 al 22/08  - 7 notti /8 giorni- €720,00  €700,00 
 

Periodo: dal 22/08 al 29/08 - 3 notti /4 giorni - €220,00  €210,00 
         “ : dal 22/08 al 29/08  - 5 notti /6 giorni- €370,00  €350,00 
          “ : dal 22/08 al 29/08  - 7 notti /8 giorni- €510,00  €490,00 
 

Periodo: dal 29/08 al 30/09 - 3 notti /4 giorni - €200,00  €180,00 
         “ : dal 29/08 al 30/09  - 5 notti /6 giorni- €320,00  €300,00 
          “ : dal 29/08 al 30/09  - 7 notti /8 giorni- €440,00  €420,00 
 

Supplemento singola € 10,00 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+ 
animazione bambini in zona dedicata – 
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. 
Iscrizione a Tempo Libero Associazione. € 6,00€ per persona-NO per i bambini fino a 12 anni 
La tassa di soggiorno da pagare dal cliente direttamente in hotel.  
 
 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Fantasy/@44.0574217,12.5916738,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x54cb25db8f98fe52!5m2!4m1!1i2!8m2!3d44.0574217!4d12.5916738


 
 

Relax per tutti, un Hotel per famiglie 
L’Hotel Fantasy è un Albergo a Rimini ideale per le famiglie. Si trova vicino al mare ed è completamente climatizzato, 
ideale per il massimo comfort anche nelle giornate estive più calde. 
La posizione dell'hotel è strategica per trascorrere delle vacanze confortevoli, grazie alla vicinanza di tanti comodi servizi 
con particolare riguardo alle esigenze dei più piccoli e dei loro genitori. 
Tra i servizi per le famiglie c’è il parcheggio dell’Hotel, ideale per chi desidera arrivare a Rimini comodamente in auto. 
 
Un ascensore arriva a tutti i piani dell’Hotel Fantasy, permettendo anche alle famiglie più numerose di accomodarsi 
velocemente nelle proprie camere, senza rubare tempo ai primi bagni al mare o alla scoperta della spiaggia. 

 
L’Hotel Fantasy offre un servizio unico ai più piccoli che, insieme alle proprie famiglie, soggiornano per un weekend, una 
settimana o più nella Riviera Romagnola. Le attenzioni dedicate ai piccolissimi, al loro tempo, alle abitudini a tavola come 
nel tempo libero, sono per noi una priorità che non manchiamo di soddisfare, per rendere più felice la vacanza dei nostri 
piccoli ospiti e di riflesso anche delle loro famiglie. 
L’animazione all’Hotel Fantasy è un punto di forza, in hotel ma anche in spiaggia con animatori per intrattenere i più 
piccoli con giochi, danze e canzoni sempre nuove. L’animazione inizia la mattina e prosegue fino a sera, anche nel dopo 
cena, con serate a tema, feste ed eventi sia in Albergo che in spiaggia, così da intrattenere e divertire chi lo desidera. 
I bambini che lo preferiscono, possono trovare all’Hotel Fantasy anche una sala dedicata a giochi, per rilassarsi e divertirsi 
assieme o con le proprie famiglie nei momenti liberi. 
 
I più grandi possono uscire in bicicletta, grazie alle bici dell’Hotel Fantasy per adulti, così da ammirare il lungomare di 
Rimini, magari al tramonto, con la sua luce migliore. 
Se viaggi per lavoro da noi sei il benvenuto 
I viaggi di lavoro, necessitano di alcuni accorgimenti e servizi specifici, che all’Hotel Fantasy siamo ben lieti di dare.  
Accogliamo volentieri chi si reca a Rimini per fiere di turismo o di settore, aggiornamenti o attività lavorative. 
Come servizi offerti, sia ai clienti business che ai clienti che lo richiedono, offriamo il wifi gratuito in tutto l’Hotel, sia nelle 
camere che nelle sale comuni. Il servizio portineria è disponibile 24 ore su 24, per chi arriva la sera tardi o per chi ha 
esigenze di check out anticipato. 
Servizi in Hotel: 

• Animazione per adulti e bambini 

• Ascensore-Bar e ampia terrazza 

• Parcheggio gratuito con disponibilità all'arrivo 

• Palestra fitness professionale in spiaggia 

• Servizio portineria 24H 

• Wifi in tutto l'hotel 

• Connessione WI-FI in tutto l'hotel 

• Sala ristorante climatizzata 

• Spiaggia convenzionata 

• Convenzione con i parchi della Riviera (a pagamento) 

 
BONUS VACANZE 2021: utilizzalo a Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 

Clicca di seguito- Richiedi SUBITO e non lasciarti scappare quest’occasione! 
 

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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