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
2021
		

Camere con vista sul dietro
Camere CLASSIC
vista giardino

Maggio e Giugno

€86,00

€90,00

€83,00

Luglio

€96,00

€100,00

€93,00

1-23 Agosto

€111,00

€115,00

€108,00

24-31 agosto

€101,00

€105,00

€98,00

Settembre

€91,00

€95,00

€88,00

Check-in on line per limitare al massimo il contatto visivo.
Sanificazione ed Igienizzazione delle Camere: Prima di accogliere ogni
ospite sia le camere sia le parti comuni vengono igienizzate con prodotti certificati, in modo tale da garantire un igiene impeccabile.
Alla pulizia tradizionale si aggiunge la sanificazione quotidiana di ogni
superficie. Inoltre tutti i tessuti, le spugne e le lenzuola vengono lavate
ed igienizzate con un servizio di lavanderia che utilizza detergenti sanificanti antibatterici.
Speciale Ponte del 2 Giugno:
Dal 29 Maggio al 5 Giugno

.2 Giorni in pensione completa
-camere sul dietro 160,00 Euro
anzichè 166,00 Euro
-camere vista giardino 166,00 Euro
anzichè 172,00 Euro
.3 Giorni in pensione completa
-camere sul dietro 230,00 Euro
anzichè 249,00 Euro
-camere vista giardino 245,00
anzichè 258,00 Euro

.4 Giorni in pensione Completa -camere sul dietro 300,00 Euro
anzichè 332,00 Euro
- camere vista giardino 330,00 Euro
anzichè 344,00 Euro
I prezzi si intendono per a Persona, in
pensione completa, spiaggia inclusa.
Speciale Giugno:

Settimana dal 6 al 13 Giugno:

- camere sul retro 555,00 Euro
anzichè 581,00 Euro

Gli Ampi spazi della Casa, garantiscono ai nostri ospiti non solo un
grande distanziamento ma anche privacy e relax.
A spiaggia, gli ombrelloni sono stati piantati mantenendo la distanza
di 5 metri per 6 l’uno dall’altro e garantendo una superficie di 30 mq ad
ombrellone (contro i 12 mq previsti).
In Sala Da Pranzo vi è un grande distanziamento tra i tavoli, ed è inoltre
possibile pranzare e cenare all’esterno, in veranda o sotto al patio.
Il servizio ristorante viene svolto in conformità alle linee guida stabilite
dal governo e dalle autorità preposte, prevedendo un servizio impiattato
e buffet assisti dal nostro staff, o comunque realizzato con monoporzioni o con pinze monouso.
- camere vista giardino 570,00
Euro anzichè 602,00 Euro
I prezzi si intendono per a
Persona, in pensione completa,
spiaggia inclusa.
Settimana dal 13 al 20 Giugno:
- camere sul dietro 560,00
anzichè 581,00 Euro
- camere vista giardino 580,00
anzichè 602,00 Euro
I prezzi si intendono per a

B
B

envenuti in un luogo magico, dove rilassarsi in un ambiente di straordinaria
bellezza.
Un’oasi di tranquillità direttamente sulla spiaggia, dove passato e presente si
uniscono in un’atmosfera intima ed accogliente in cui abbandonarsi e vivere momenti
speciali ed indimenticabili.

envenuti alla Locanda delle Dune, la meta ideale delle vostre vacanze.

Sicurezza e sanificazione: il nostro nuovo concetto di accoglienza
La Locanda delle Dune si è adeguata alle linee guida emesse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle autorità nazionali e locali per
contrastare la diffusione del Covid 19.

www.simplenetworks.it

La Locanda riaprirà ai Suoi Gentili Ospiti in data 23 Maggio 2021

Persona, in pensione completa,
spiaggia inclusa.
Speciale Luglio:

(Dal 31 Luglio al 7 Agosto)

- camere sul dietro 700,00 Euro
anzichè 741,00
- camere vista giardino 720,00
Euro anzichè 762,00
I prezzi si intendono per a
Persona, in pensione completa,
spiaggia inclusa.

I NOSTRI EVENTI

www.locandadelledune.it

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

Benvenuti
nel regno del nostro
chef Giacomo Soleti
Punta di diamante dell’Hotel Locanda delle Dune è
il nostro chef Giacomo Soleti, che recentemente ha
conquistato il podio con la sua partecipazione ad
uno show Cooking nazionale su Sky: un vero orgoglio per noi e per tutta Bellaria Igea Marina. Com’è
nel suo stile, ogni giorno si prenderà cura della
nostra cucina, proponendo una selezione di menù
gourmet che prendono spunto dalla tradizione dei
classici regionali e nazionali, rivisitati con un gusto
moderno e raffinato.
Materie prime d’eccellenza, scelte secondo stagione e spesso a km 0, trasformate in maniera creativa
danno vita ad una cucina semplice ma allo stesso
tempo elegante ed entusiasmante, arrichita ogni
giorno da gustosi antipasti serviti o a buffet.
Sarà possibile pranzare e cenare sia nella nostra luminosa sala da pranzo, che sulla terrazza esterna
del ristorante, con una fantastica vista mare.

Breakfast Gourmet

La colazione viene servita con orario continuato dalle 8,00 alle 10,30 nella elegante sala colazioni e all’esterno nel patio o in giardino. Un ricco buffet dolce e
salato, con dolci fatti in casa, una selezione di pane, un angolo Bio con diversi tipi di cereali, marmellate, frutta fresca e jogurt, sarà il nostro modo migliore
per augurarvi ogni mattina un “Buongiorno Vista mare”.
Tutti i nostri prodotti sono freschi e genuini, preparati al momento con grande cura.

La Piscina

La nostra grande piscina olimpionica è circondata
da un grande parco alberato ornato di numerose
piante fiorite e attrezzato con lettini, ombrelloni e
gazebo che consentono 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, su richiesta si organizzano corsi di nuoto. I lettini sono igienizzati ad ogni cambio di ospite, l’acqua è trattata con cloro.

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.

Le Nostre Camere
Le nostre stanze, personalizzate nell’arredo e curate nei dettagli, sapranno accogliervi,
coccolarvi e trasmettervi il fascino di un’antica dimora.
Disponiamo di camere Classic e camere Deluxe (recentemente ristrutturate).
Tutte le camere sono arredate in stile classico e dotate di cassetta di sicurezza, aria
condizionata, tv, wi-fi gratuito, asciugacapelli e box doccia.
Camere Deluxe vista mare
Rinnovate negli arredi e dotate di maggiori confort, si trovano al primo piano e
sono la numero 7/8/9/10/11/12/12bis/14/16/16bis
Camere Deluxe vista giardino
Rinnovate negli arredi e dotate di maggiori confort, al primo piano sono la
numero:4/5/6/27/28/29/30.
Mentre al secondo piano, rinnovate negli arredi, con nuovi pavimenti in legno e
ampi bagni in marmo sono la numero 41/42/43/44.

La Nostra Spiaggia

Camere Classic vista mare:
Arredate in stile classico, con mobili d’epoca, sono situate al secondo piano e
sono la numero 32/33/34/35/36/37.

La Locanda delle Dune ha una posizione invidiabile: situata realmente sulla
spiaggia di Bellaria, consente l’accesso diretto al mare attraversando un
rigoglioso giardino.
I nostri ospiti possono usufruire gratuitamente di ombrelloni, lettini, cabine,
campo da pallavolo, campo da racchettoni e docce. La nostra spiaggia di
sabbia fine e dorata, con un fondale che degrada dolcemente nel mare, è
particolarmente indicata per le famiglie con i bambini ed è caratterizzata da
un ampia distanza tra un ombrellone e l’altro che garantisce privacy, relax,
sicurezza ed è garantita la sorveglianza dal nostro bagnino di salvataggio.

Camere con vista sul dietro:
Queste camere hanno la vista verso il campeggio sul retro dell’Hotel: camere
Deluxe 18/19/20/21/22/23/25/26/45 camere Classic 31/38/39/40.

In Spiaggia con il tuo Cane...

La Locanda delle Dune dispone sulla spiaggia di
una apposita “AREA CANI” dove i Vostri piccoli
amici a quattro zampe potranno rilassarsi in
compagnia dei loro padroni.
Si precisa che il cane deve essere sempre
tenuto a guinzaglio e che in nessun caso potrà
entrare in mare. Si ricorda tuttavia che, per
non creare disagi con altri ospiti, è possibile il
soggiorno con un solo cane per camera.

Suite della Contessa

Suite della Contessa: questa suite gode di una Bellissima posizione fronte mare.
Gli arredi d’epoca autentici, il letto a baldacchino ed un grande bagno in marmo
rosa con box doccia e vasca idromassaggio, creano un’atmosfera molto
suggestiva.
Suite n.27: Recentemente ristrutturata. Accogliente ed elegante, questa camera
dispone di un esclusivo terrazzo privato con vista giardino/piscina arredato con
divano e poltrone in vimini per piacevoli momenti di relax.
Il Villino: Grazioso monolocale, indipendente dall’hotel e immerso nel giardino,
dispone di un letto matrimoniale, tv, cassaforte, aria condizionata, bagno con box
doccia e di un giardinetto privato, recintato ed ombreggiato, ideale per coloro che
vogliono soggiornare con animali domestici.

www.locandadelledune.it

Suite n 27

