
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

CROCIERE MARE 
Capodanno 

MARE 
 

 

RIMINI MIRAMARE 
HOTEL MIRAMARE ET DE LA VILLE*** 

      
 

L’hotel è situato in posizione centrale ed a solo 3 minuti dalla spiaggia, in Viale Oliveti 93, in una zona molto piacevole della 
città, dove 2 volte a settimana si tiene anche un simpatico mercatino. 
Qui a Rimini Miramare hai a disposizione camere tra cui scegliere la tua sistemazione preferita, tra singole, doppie, triple e 
quadruple, comode e spaziose, funzionali e semplici negli arredi, dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, Tv 
lcd con schermo piatto, Wi–Fi free. 
Sarete accolti in una ampia sala da pranzo, luminosa e confortevole, a pranzo e a cena potrete gustare piatti tipici della 
tradizione Romagnola e continentale con menù a scelta di carne e pesce. Per chi desidera fare un’escursione o trascorrere 
un’intera giornata in spiaggia, a richiesta, sarà possibile avere il pranzo al sacco. 
A colazione buffet continentale con prodotti di fresca pasticceria, specialità dolci e salate, centrifugati, succhi di frutta, 
caffè, cappuccino, tè, biscotti, latte, miele, yogurt, cereali, marmellate e tanto tanto altro ancora! 
Su richiesta prodotti senza glutine e per altre intolleranze alimentari. 
Terrazza, ascensore, sala lettura, portiere notturno. Lo staff organizza serate a tema. 
 

Struttura curata, gestione storica, nel centro di Miramare e a pochi passi dalla spiaggia 
 

Spiaggia inclusa, con 1 ombrellone e 2 lettini, a soli pochi passi dall’hotel 
ù 

 

DAL 9 AL 22 LUGLIO ‘23      € 980 
Supplemento singola € 190  
Supplemento dus € 260 (su richiesta) 
Polizza annullamento facoltativa € 30 
Quota d’iscrizione € 35 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt con partenze da Varese e Busto Arsizio – Sistemazione in camere doppie 
standard con servizi privati – Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno – Servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio con copertura cover stay   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta di avvicinamento € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it), mance, extra in genere, pranzo ultimo giorno, tassa comunale di 
soggiorno  

http://www.lemarmotte.it/

