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La Locanda riaprirà ai Suoi Gentili Ospiti in data 30 Maggio 2022

PENSIONE COMPLETA + SERVIZIO SPIAGGIA
Camere CLASSIC vista mare 2 piano
Camere vista giardino DELUXE
al 1 e 2 piano

Camere Deluxe
vista mare al 1 piano
Villino

Camere con vista sul dietro
Camere CLASSIC
vista giardino al piano terra

Maggio e Giugno

€89,00

€94,00

€86,00

Luglio

€100,00

€105,00

€96,00

1-23 Agosto

€116,00

€120,00

€111,00

24-31 Agosto

€105,00

€110,00

€101,00

Settembre

€95,00

€100,00

€90,00

Listino Prezzi
2022
		

Un Luogo che incanta,
Un luogo dove tutto è possibile,
Un luogo sospeso nel tempo e colmo di tanta bellezza
Un luogo fatto di storia ma anche di modernità, un’oasi naturale
circondata dal verde, sulla spiaggia a pochi passi dal mare.
La Locanda delle Dune saprà rendere la tua vacanza una
esperienza unica, emozionante e indimenticabile!

BAMBINI BENVENUTI:

SPECIALE GIUGNO PRENOTA PRIMA!

La Locanda delle Dune è il luogo perfetto per trascorrere momenti felici insieme alla tua famiglia.
Possiamo accogliere al meglio tutte le famiglie anche le più
numerose. Disponiamo infatti di Camere Family più spaziose
e adatte ad ospitare fino a 6 persone, con interessanti sconti
riservati ai bambini:
- Fino a 2 anni NON COMPIUTI gratis
- Da 2 a 8 anni sconto del 50%
- Da 9 a 12 anni di età sconto del 30%.

Uno sconto speciale del 7% sul costo del soggiorno effettuato
nel periodo tra il 19 ed il 30 giugno, valevole solo per prenotazioni
entro il 17 Aprile, nelle camere con vista sul retro.

Sconti validi per bambini alloggiati in camera con due adulti paganti.

Nelle camere comunicanti con 2 bagni vista mare, i bambini
potranno usufruire di uno sconto massimo del 10%.

SPECIALE PONTE DEL 2 GIUGNO:
(dal 30 Maggio al 5 Giugno)

2 Giorni in pensione completa
- Camere sul retro 166,00€ anzichè 172,00€
- Camere vista giardino 172,00€ anzichè 178,00€
3 Giorni in pensione completa
- Camere sul retro 245,00€ anzichè 258,00€
- Camere vista giardino 254,00€ anzichè 267,00€

SPECIALE BIMBI LUGLIO!
Per tutto il mese di luglio applicheremo uno sconto speciale
del 50% per i bambini fino a 12 anni.
Valevole solo per prenotazioni effettuate entro il 17 Aprile.
La promozione sarà applicata ai bambini alloggiati in camera
con 2 adulti paganti, camere comunicanti escluse.

SPECIALE SETTIMANA DI MEZZA ESTATE:
(dal 31 Luglio al 7 Agosto)

- Camere sul dietro 722,00 Euro anzichè 762,00
- Camere vista giardino 760,00 Euro anzichè 796,00
I prezzi si intendono per persona, a settimana, in pensione
completa, spiaggia inclusa.

4 Giorni in pensione completa
- Camere sul retro 324,00€ anzichè 344,00€
- Camere vista giardino 336,00€ anzichè 356,00€
I prezzi si intendono per persona, in pensione
completa, spiaggia inclusa.
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La Piscina

Gioie del Palato
Il nostro grande salone e la nostra terrazza vista
mare faranno da sfondo a grandi momenti di gusto.
Il pranzo a Buffet è una sfilata di piatti freschi e
gustosi.
Il nostro staff di cucina preparerà ogni giorno
primi piatti saltati direttamente in sala e vi servirà
carne, pesce e contorni caldi, oltre al classico buffet
locanda style.

La nostra bellissima piscina olimpionica, a pochi
metri dalla spiaggia, è immersa nel verde del nostro parco, è dotata di giochi d’acqua, area gioco
per i più piccoli, lettini ed ombrelloni che sapranno garantirvi il massimo del relax e dell’abbronzatura.
La piscina, con acqua trattata con cloro, è sempre sorvegliata dal nostro abile bagnino che, su
richiesta, organizza per adulti e bambini, interessanti corsi di nuoto.

La Cena invece verrà servita dal nostro personale
di sala. Ogni sera sarà un’occasione per degustare
le vere specialità della tradizione romagnola
nel rispetto della stagionalità e a km 0, senza
dimenticare piatti nazionali ed internazionali.
Ci saranno diverse serate speciali organizzate
settimanalmente che vi porteranno alla scoperta di
sapori lontani rielaborati con estro e creatività dai
nostri chef.

Pool Bar Castaway

Breakfast con Gusto
La colazione verrà servita in uno spazio esclusivamente dedicato, luminoso e curato nei dettagli, ma anche all’esterno, nel patio ed in giardino
dalle 8,00 alle 10.30.

A bordo piscina, nel parco, il nostro Pool Bar
Castaway è il luogo ideale per gustare deliziosi
cocktail, spuntini leggeri o anche un pranzo in
completo relax.

Un ricco buffet dove trovano posto le delizie del nostro pasticcere come: Croissant, torte, biscotti ed un angolo Bio con diversi tipi di cereali,
marmellate, frutta fresca e yogur, unitamente ad una selezione di salumi, formaggi e uova.

Le Nostre Camere

Il modo perfetto per iniziare la giornata con gusto, stile ed energia.

Le nostre camere sono funzionali e rilassanti, sapranno offrirvi tutto ciò di cui si ha bisogno
per garantire il massimo del confort e per sentirsi come a casa.
L’arredamento, i colori e l’uso dei materiali vi trasmetteranno non solo la sensazione di una
accoglienza piacevole e calorosa ma anche il fascino di un’antica dimora.
Le nostre tipologie di camere:
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 Privata
La Locanda delle Dune ha una posizione invidiabile ed unica nel suo genere; si trova realmente sulla spiaggia ad essa collegata da un rigoglioso
giardino. La nostra spiaggia, tra le più spaziose e curate di questo tratto di costa romagnola, è caratterizzata da ampi spazi tra un ombrellone e
l’altro a garanzia della privacy e del totale relax.
I nostri ospiti possono usufruire gratuitamente di ombrelloni, lettini, cabine, campo da pallavolo, campo da racchettoni e docce.

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.

Suite della Contessa

Suite della Contessa
Questa suite gode di una vista impareggiabile direttamente dal suo balcone 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.

In Spiaggia con
il Tuo Cane
Da noi troverete un´area riservata a tutti
coloro che intendono recarsi al mare senza separarsi dal proprio cane. L’area è riservata, recintata e dotata di ombrelloni e lettini.
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.

Camere con vista sul dietro
Queste camere hanno la vista verso il campeggio sul retro dell’Hotel: camere Deluxe 18/19/
20/21/22/23/25/26/45/46/49 e camere Classic 31/38/39/40.

Suite n. 27

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.
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