PENSIONE COMPLETA + SERVIZIO SPIAGGIA
Camere vista giardino
Camere Deluxe
Deluxe al 1 e 2 piano “Villino”
vista mare al 1 piano
Camere CLASSIC vista mare 2 piano		

Listino Prezzi
2020
		

Camere con vista sul dietro
Camere CLASSIC
vista giardino

Maggio e Giugno

€85,00

€88,00

€82,00

Luglio

€95,00

€98,00

€92,00

1-23 Agosto

€110,00

€113,00

€107,00

24-31 agosto

€100,00

€103,00

€97,00

1-10 Settembre

€90,00

€93,00

€87,00

PREZZI

I prezzi indicati si intendono al giorno e per persona e sono validi per un soggiorno minimo di tre giorni. A seconda del trattamento prescelto includono prima colazione a buffet, pranzo
e cena con menu a scelta, ricco buffet di verdure e antipasti.
Includono inoltre servizio, iva, autoparco, utilizzo delle attrezzature di spiaggia nonchè della piscina dell’hotel.
La camera è a disposizione del cliente a partire dalle ore 12
del giorno di arrivo previsto e dovrà essere liberata entro le 10
del giorno di partenza. La partenza nel pomeriggio comporta
l’addebito della giornata intera qualora la camera non fosse
liberata entro le ore 10. In caso di partenza anticipata, si calcolerà un’indennità pari al prezzo di tre pernottamenti.

SUPPLEMENTI

Camere fronte mare al 2 piano 36 e 37 euro 10,00 a camera al
giorno, supplemento calcolato sul prezzo delle camere classic
vista mare.
Suite della Contessa n. 16 con balcone fronte mare, tv e vasca
idromassaggio euro 20,00 a camera al giorno, supplemento
calcolato sul prezzo delle camere Deluxe vista mare.
Camera n.27 con AMPIO BALCONE vista parco/piscina supplemento euro 15,00 al giorno a camera, supplemento calcolato sul prezzo camere Deluxe vista giardino.
Camera 16 Bis fronte mare al primo piano supplemento euro
15,00 al giorno a camera, supplemento calcolato sul prezzo
delle camere Deluxe vista mare.
Soggiorno nel “VILLINO” una comoda casetta indipendente
immersa nel verde con giardinetto privato, ideale per chi viaggia con animali domestici euro 25,00 al giorno a camera supplemento calcolato sul prezzo camere Deluxe vista giardino

FUORI DAL MONDO… VICINI A TUTTO!

il nostro piccolo universo a Vostra disposizione
Circondata da un parco secolare e dotata di spiaggia privata, La Locanda delle Dune
è un’oasi di pace, simbolo di eleganza e di ospitalità d’altri tempi, dove respirare
un’atmosfera di intima e accogliente famigliarità. È la perfetta unione tra passato
e presente, antico e moderno, il luogo ideale per regalarsi una vacanza speciale,
ricca di momenti indimenticabili che nel raccontarli continueranno a riproporvi grandi
emozioni. Vi aspettiamo per scoprire insieme a noi un luogo magico e ricco di storia,
unico nel suo genere in tutta la Romagna.

SCONTI

(validi per bambini alloggiati in camera con due adulti paganti)

Fino a 2 anni NON COMPIUTI gratis un solo bambino per camera
Da 2 a 8 anni sconto del 50%
Da 9 a 12 anni di età sconto del 30%.
Nelle camere comunicanti con 2 bagni vista mare, i bambini
potranno usufruire di uno sconto massimo del 10%
Supplemento camera singola 10 euro al giorno.
Supplemento camera doppia uso singola 20 euro al giorno.
Supplemento camera doppia uso singola, vista mare, 25 euro
al giorno.

SPECIALE MESE DI LUGLIO

Per tutto il mese di Luglio per un soggiorno minimo di 5 notti,
Euro 87,00 (anzichè 92) nelle camere Classic vista campeggio.
(21,23/24,25,26 31,38,39,40)
Prezzo per persona
Pensione Completa + Servizio spiaggia

SETTIMANA “Sapore di sale”

Dal 26 Luglio al 2 agosto
. Euro 640,00 (anzichè 680,00) in camera Classic vista Mare e
camera Deluxe vista giardino, 1 e 2 piano
. Euro 670,00 (anzichè 701,00) in camera Deluxe vista mare
al 1 piano
. Euro 610,00 (anzichè 659,00) in camera Deluxe vista sul retro e camere Classic vista giardino e vista sul retro

SETTIMANA “Un estate al mare“

Dal 2 al 9 Agosto
Su tutte le tipologie di camere uno sconto del 5% sul costo del
soggiorno, per un soggiorno minimo di 4 notti, Solo per prenotazioni effettuate entro il 31 Maggio 2020.

PVia Alfredo Panzini, 223 | 47814 Bellaria, Rimini RN | q0541 346496
info@locandadelledune.it

www.simplenetworks.it

La Locanda riaprirà ai Suoi Gentili Ospiti in data 29 Maggio 2020 e chiuderà il giorno 10 Settembre 2020.

www.locandadelledune.it

www.locandadelledune.it

La Nostra Cucina

Locanda delle Dune si affida a mani sapienti e
all’esperienza di chi da anni esalta il territorio,
reinterpretandolo in chiave equilibrata e raffinata.

Poll Bar Castaway
A bordo piscina, il nostro Poll Bar Castaway, offre ai nostri ospiti la possibilità di bere deliziosi
cocktail, ricchi frullati e gustare un pranzo leggero in completo relax.

Con piacere Vi presentiamo il nostro nuovo Chef:
GIACOMO SOLETI che da quest’anno guiderà la
“nuova brigata di cucina” della Locanda delle Dune
regalandoVi gustosi menù a base di pesce, carne
o vegetariani. Un nome che è garanzia dell’alta
cucina: Materie prime di eccellenza prodotte dalla
nostra terra e trasformate in maniera creativa per
raccontare, da quest’angolo di Romagna, un modo
originale di rileggere la cucina, semplice, elegante ed
entusiasmante.
La vera pasta fatta in casa sarà il nostro vanto e
farà fare ai nostri ospiti un vero tuffo nei sapori del
passato. Grande spazio anche ai dolci: sia a pranzo
che a cena tutti classici della pasticceria italiana
rivisti con gli occhi ed il gusto dei sapori della nostra
terra. Sarà possibile pranzare e cenare sia nella
nostra luminosa sala da pranzo vista mare, che sulla
terrazza esterna del ristorante.

Novita’ 2020 Un buongiorno vista mare

La Piscina

Dal sapiente restauro dell’antica tavernetta, nasce quest’anno la nostra nuova SALA COLAZIONI,
un’ambiente intimo ed accogliente dai toni chiari ed eleganti, dove gustare una deliziosa “colazione
gourmet”, per iniziare la giornata con il giusto carico di energia.
Ogni mattina un ricco buffet dolce e salato e sarà la nostra coccola speciale ed il nostro modo migliore
per augurarvi ogni mattina “un buongiorno vista mare”!
Per i salutisti, abbiamo creato un angolo “Bio” con diversi tipi di cereali, marmellate dietetiche, frutta e
macedonia di frutta fresca preparata ogni mattina. La prima colazione è a vostra disposizione a partire
dalle 8:00 fino alle 10:30 e sarà possibile consumarla sotto al patio o in giardino.

Circondata da un giardino verde ed ombreggiato, la nostra ampia piscina olimpionica all’aperto è il giusto refrigerio nei giorni più caldi. È dotata di giochi d’acqua
e area gioco per i più piccoli. A bordo piscina, l’uso gratuito di ombrelloni e lettini permette ai nostri ospiti di distendersi al sole in tutta comodità e trascorrere
meravigliosi momenti di relax. La piscina è sempre sorvegliata dal nostro abile
bagnino che, su richiesta, organizza per adulti e bambini corsi di nuoto.

Le Nostre Camere

La Locanda delle Dune vi saprà accogliere nelle nostre stanze, una diversa
dall’altra e dove si respira l’eleganza, la tradizione e tutto il fascino tipico
di un antica dimora. Disponiamo di camere classic (la nostra proposta più
semplice) e camere Deluxe (oggetto di una sapiente ristrutturazione)
Camere Deluxe vista mare
Rinnovate negli arredi e dotate di maggiori confort, si trovano al 1 piano
e sono la numero 7/8/9/10/11/12/12bis/14/16/16bis.

Spiaggia Privata

La spiaggia della Locanda delle Dune è privata, e per gli ospiti dell’hotel, compresa nel prezzo del soggiorno. Con un fondale che degrada
dolcemente, la nostra spiaggia è particolarmente indicata per famiglie con bambini, è inoltre caratterizzata da un ampia distanza tra un ombrellone e l’altro per garantire una maggiore privacy e relax, ed è sempre sorvegliata dal nostro bagnino di salvataggio.

Dog Beach

La Locanda delle Dune dispone
sulla spiaggia di una apposita
“AREA CANI” dove i vostri piccoli
amici potranno rilassarsi al mare
in compagnia dei loro padroni. Si
precisa che il cane deve essere
sempre tenuto al guinzaglio e che
in nessun caso potrà entrare in
mare. E’ possibile il soggiorno con
un solo cane per camera.

Camere Cassic vista mare 2 piano
Più semplici ma molto carine si trovano al 2 piano e sono la numero
32/33/34/35/36/37
Camere vista giardino Deluxe al 1 e 2 piano
Rinnovate negli arredi e dotate di maggiori confort, si trovano al 1 piano
e sono la numero 27/28/29/30. Al 2 piano invece, rinnovate negli arredi, con nuovi pavimenti in legno e bagni in marmo di ampia metratura
sono la numero 41/42/43/44
Camere con vista sul dietro
Si dividono tra Classic e Deluxe hanno la vista verso il campeggio sul retro dell’hotel (lateralmente in alcune si può anche vedere il mare). Sono
la numero 18/19/20/21/22/23/25/26 al 1 piano e 31/38/39/40/45 al
2 piano.
Camere CLASSIC vista giardino
Più semplici ma funzionali e spaziose sono la numero 1/2/3 al piano
terra a fianco alla reception e 4/5/6 al 1 piano.

www.locandadelledune.it

