ESTATE 2017 – Hotel Poker
SERVIZI A DISPOSIZIONE per i BIMBI
►TUTTI I GIORNI TUTTO IL GIORNO in HOTEL animazione a 360° per i bimbi.
Dalle 10.00 del mattino alle 22:00 della sera
►Tanto divertimento anche in SPIAGGIA con animazione per adulti e
bambini dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18.30
►Gustosa Merenda Pomeridiana
►Maglietta di Benvenuto a tutti i nostri bimbi
►Piccola Farmacia pediatrica e servizio convenzionato del nostro Pediatra di fiducia
►Biciclette con seggiolini e caschi per bimbi
►oltre 10 Passeggini Peg perego
►Biberoneria con angolo cottura a disposizione 24/24 dove le mamme
troveranno tutti gli ingredienti per la preparazione delle pappe

…PER LA FAMIGLIA
►Pranzo e Cena con Menù à la carte, buffet di antipasti verdure e dolci al cucchiaio
►Piatti vegetariani e per intolleranze al glutine
►Connessione Wifi gratuita in tutti gli ambienti
►Mediaset Premium in ogni camera
►Piscina esterna riscaldata con ZONA RELAX
►Ingresso ridotto ai parchi divertimento della Riviera (Oltremare, Aquafan,
Le Navi, Fiabilandia, Mirabilandia, italia in Miniatura)

►ESTATE 2017
►ANIMAZIONE in Hotel TUTTI i GIORNI TUTTO il giorno!!
Dalle 10.00 del mattino alle 22.00 della sera...un divertimento a 360 gradi per
tutte le età!
Trucca Bimbo - BOLLE di SAPONE GIGANTI - Laboratori Creativi -

SPETTACOLO BURATTINI - Baby Dance.. e tanto altro ancora!
►SERATA HAWAIANA!!
Ogni mercoledi' sera HALOA! Divertiamoci con il limbo!!
►W la ROMAGNA!
Ogni venerdì vi aspetta una deliziosa sera dedicata ai piatti tipici della cucina romagnola

►Tutti i Martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.20… PIRATA per un giorno GITA IN BARCA A VELA!!!

PACCHETTI 2017
ALL INCLUSIVE BASE (AIB)
Il pacchetto è comprensivo di:
acqua e vino (Sangiovese, Trebbiano e Frizzantino della casa) ai pasti e
caffè (espresso, orzo, decaffeinato)
*** Parcheggio Privato € 9,00 al giorno.
Supplemento singola € 5,00 al dì.

ALL INCLUSIVE SPIAGGIA (AISP)
Il pacchetto è comprensivo di:
acqua e vino (Sangiovese, Trebbiano e Frizzantino della casa)ai pasti,
caffè (espresso, orzo, decaffeinato)
ed inoltre
1 ombrellone con 2 lettini a partire dalla 3° fila al “Bagno Giorgio” zona110
ingresso sempre gratuito per tutta la famiglia nella piscina della spiaggia 110 ed
utilizzo dei nostri morbidi teli mare ogni giorno
*** Parcheggio Privato € 9,00 al giorno.
Supplemento singola € 8,00 al dì.

ALL INCLUSIVE SUPERIOR (AISUP)
Il pacchetto è sono comprensivo di:
*** Acqua, vino (Trebbiano e Sangiovese e Frizzantino della casa), Coca-Cola, Aranciata, Sprite, Thè freddo durante
i pasti
*** Consumazioni di caffetteria al Bar (caffè normale, d’orzo, decaffeinato e thè caldo, camomilla)
*** Parcheggio riservato
*** Consumazione di acqua dal Frigobar
*** Quotidiano preferito al mattino
*** 1 ombrellone con 2 lettini a partire dalla terza fila al “Bagno Giorgio” zona 110
*** ingresso sempre gratuito per tutta la famiglia nella piscina della spiaggia 110
*** Utilizzo dei nostri morbidissimi teli mari ogni giorno
*** Rimborso dell’autostrada per raggiungere l’Hotel (tratta italiana)
Supplemento singola € 8,00 al dì.

LISTINO PREZZI 2017
I prezzi s’intendono al giorno, a persona in camera doppia con trattamento di pensione completa

PERIODO
02/05 - 26/05 10/09 - 23/09
27/05 - 16/06 27/08 - 09/09
17/06 - 28/07 20/08 - 26/08
29/07 - 04/08
05/08 - 19/08

AIB

AISP

AISUP

65
78
91
101
106
min 2
gg

70
84
98
108
113
min 7
gg

75
96
109
121
126
min 7
gg

N.B.
* I pasti non effettuati non verranno detratti alla fine del soggiorno in sostituzione si potrà richiedere un packetlunch; * Per prenotazioni in mezza pensione (per tutto il periodo del soggiorno) sconto giornaliero di 5,00€ a
persona; RIDUZIONE TERZO LETTO: 15% per il terzo adulto in camera

CONVENZIONE RISERVATA AI SOCI FITeL

10% di sconto sul prezzo di listino

Visita il nostro sito www.hotelpoker.it per scoprire le altre offerte speciali
(non cumulabili con la convenzione)

Hotel Poker Riccione - 0541 647744 - info@hotelpoker.it

