
 

 
 

 

Prezzi 2018 
 

TARIFFA PENSIONE COMPLETA CAMERA E COLAZIONE 

Camera Standard   

Min. 39 25 

Max. 95 75 

      

Camera Economy    

Min. 36 22 

Max. 92 72 

 

ACQUA AI PASTI INCLUSA CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE 
 

Contattaci (TEL. O541 647462) o info@hotelcanasta.com 
per un preventivo personalizzato 

 

Mezza pensione - 4,00 euro al giorno a persona da detrarre dalla tariffa di Pensione Completa. 

Camera  Standard: servizi privati con box doccia, telefono diretto, Cassaforte,TV LDC, Climatizzatore (con split 
autoregolabile caldo e freddo supplemento € 3,00 al giorno) , balcone privato, Phon su richiesta in reception 

Camera  Economy : servizi privati con tenda doccia, telefono diretto, Cassaforte,TV LDC, Climatizzatore (con split 
autoregolabile caldo e freddo supplemento € 3,00 al giorno) , balcone privato, Phon su richiesta in reception 

I prezzi s'intendono in camera doppia al giorno per persona, per un minimo di 3 giorni e comprendono, servizi privati, 
doccia, balcone, IVA, servizio e uso gratuito di cabine in comune in spiaggia. 

Tassa di Soggiorno: euro 0,70 al giorno a persona adulta per le prime sette notti, bambini esenti fino ai 14 anni. 

Il giorno dell’arrivo la camera è a disposizione del cliente dalle ore 12:30 

Il  giorno della partenza dovrà essere lasciata libera per le ore 09:30 

Week-end (1-2 giorni) + euro 5,00 dal listino al giorno e per persona 

 

 

 

 



 

 
 

 

SCONTI E RIDUZIONI 

(escluso periodo 11/08 al 26/08 -Ferragosto-  e dal 06/07 al 07/07- Notte Rosa) 

1° BIMBO GRATIS (in camera con 2 adulti) con età inferiore a 2 anni 

da 2 a 6 anni sconto 50%, 

da 6 a 14 anni sconto 30% 

 

ALTRI SCONTI   

sconto 3' letto persona adulta -10% 

sconto 4 adulti nella stessa camera -10% a persona 

PROMOZIONE PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 ragazzi (fino 16 anni) = 3 quote paganti. 

 

ALTRI SUPPLEMENTI  

Camera doppia uso singola con letto 1 piazza e mezzo (Dux), bagno con  box doccia e balcone privato +euro 8,00; 

Aria condizionata in camera +euro 3,00  al giorno a camera. 

Pasto extra euro 15,00/adulto, euro 10,00/bambino (6-14 anni), euro 6,00/bambino (3-6 anni); 

Culla su richiesta Euro 5,00 al giorno 

Si accettano animali di piccola taglia (cani e gatti) con supplemento di euro 10,00 per pulizie e sanificazione finale 
camera. 

PACCHETTO HOTEL  

+Euro 5,50  al giorno per persona da aggiungere al trattamento scelto per avere incluso l’aria condizionata in camera, il 

vino della casa e le bibite ( aranciata o cocacola ) ai pasti  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pacchetto Mare 

 

+Euro 6,50 di supplemento e comprende:
(al giorno per persona adulta)

 
- Trattamento scelto  

(pernotto, camera e colazione, pensione completa o 

mezza pensione) 

- Acqua naturale e gassata ai Pasti (mezza pensione o 
pensione completa) 

- Servizio spiaggia (ombrellone o tenda dalla terza fila)
 
 

N.B. : Sarà rilasciato un coupon all'arrivo in hotel che verrà consegnato al bagnino che vi accompagnerà 

 (I Supplementi si riferiscono ad un minimo di 2 persone, 

 

 

 

Viale Torquato Tasso, 57- 47838 Riccione 

Tel. (+39) 0541 647462 - Fax (+39) 0541 647462 

            info@hotelcanasta.com 

             www.hotelcanasta.com 

 

 
Pacchetto Confort

 

+
 

comprende:  
persona adulta) 

(pernotto, camera e colazione, pensione completa o 

Acqua naturale e gassata ai Pasti (mezza pensione o 

Servizio spiaggia (ombrellone o tenda dalla terza fila) 

+Euro 12,00 di supplemento e comprende:
(al giorno per persona adulta)

 
- Trattamento scelto 

(pernotto, camera e colazione, pensione completa o 

mezza pensione) 

- Acqua naturale e gassata ai Pasti (mezza pensione o 
pensione completa) 

- Vino della casa e bibite ( Aranciata e C
- Servizio spiaggia (ombrellone o tenda dalla terza fila)

- Aria Condizionata in camera

 
 

Sarà rilasciato un coupon all'arrivo in hotel che verrà consegnato al bagnino che vi accompagnerà 

alla vostra tenda e lettini. 

(I Supplementi si riferiscono ad un minimo di 2 persone, per un solo lettino ed  ombrellone saranno aggiunti euro 4,00 

al giorno dal pacchetto richiesto). 

 

Pacchetto Confort 

 

pplemento e comprende:  
(al giorno per persona adulta) 

  
(pernotto, camera e colazione, pensione completa o 

 

Acqua naturale e gassata ai Pasti (mezza pensione o 
 

la casa e bibite ( Aranciata e Cocacola) 
Servizio spiaggia (ombrellone o tenda dalla terza fila) 

Aria Condizionata in camera 

Sarà rilasciato un coupon all'arrivo in hotel che verrà consegnato al bagnino che vi accompagnerà 

ombrellone saranno aggiunti euro 4,00 


