Bellaria
Igea Marina
Sport.

Tutti i giorni.
Tutto l’anno.

Una grande squadra

Active Hotels
Il Club
Una prestigiosa selezione di alberghi di Bellaria
Igea Marina, di grande qualità. Strutture ricettive in
grado di dare, in ogni periodo dell’anno, la migliore risposta a richieste di soggiorno sportivo, sia individuale
che di gruppo. Un’ampia scelta di servizi specializzati.
Ideale per un’entusiasmante vacanza sportiva o per organizzare eventi agonistici o amatoriali di vario genere.
ACTIVE HOTELS è l’interlocutore unico per la vostra
vacanza sportiva. Una vera “vacanza attiva”, dal soggiorno alberghiero alla prenotazione degli impianti, ﬁno
all’organizzazione di eventi sportivi curati nei minimi
dettagli: tornei, stage, manifestazioni, gare agonistiche
o amatoriali. Esiste già un consolidato ed assortito calendario, che comprende importanti manifestazioni:
Young Volley on the beach
Raduno Internazionale di Beach Volley
Stage di ﬁtness
Cicloturistica Mareterra
Nove Colli
Stage di arti marziali
Riviera Beach Games
Stage e Gare di Ballo
Torneo di Calcio (Torneo Mongolﬁera)
Ravenna Marathon
Rimini Marathon
BIM 24h MTB

La Qualità vince sempre

Ambienti
accoglienti
Dove vivere il dopo-sport e socializzare con gli altri ospiti. Camere
dotate di tutti i confort per riposarsi e dormire sonni ristoratori.

Informazioni
tecniche
Alla reception dei nostri alberghi
potrete trovare personale disponibile a darvi tutte le informazioni
relative agli impianti della città e
a fornirvi materiale utile come, ad
esempio, mappe e percorsi cicloturistici della zona, con descrizioni
tecniche e traduzioni
in lingua.

Lavanderia per
abbigliamento
tecnico
Un servizio di lavaggio quotidiano
del vostro abbigliamento sportivo
effettuato al rientro dagli allenamenti, gare o escursioni.

Ristorazione

Menù energetici pre e post-allenamento, adeguati alle vostre esigenze sportive, bilanciati ed allo
stesso tempo ricchi di prelibati
prodotti locali. Usufruirete anche
di un servizio snack a base di frutta
e panini, ideale corroborante per
qualsiasi attività ﬁsica.

Deposito
per attrezzature
sportive

Chi porta con sé la propria attrezzatura sportiva, dalla racchetta da
tennis alla bicicletta, potrà custodirla al sicuro, nei depositi dell’albergo.

Istruttori e corsi
Per chi è alle prime armi o vuole
perfezionarsi nello sport prediletto, è possibile prenotare corsi di
breve e lunga durata con istruttori
professionali.

Guide cicloturistiche

Per gli appassionati di ciclismo,
forniamo guide ciclistiche esperte
per accompagnarvi ed assistervi
negli itinerari scelti. Se siete invece
amanti dell’escursione individuale,
le nostre guide vi daranno ottimi
consigli sul percorso che più si addice alle vostre esigenze.

Officina e assistenza
meccanica

Ogni albergo è dotato di spazi
attrezzati con il necessario per interventi di tipo ordinario. Inoltre, è
possibile ricevere assistenza meccanica presso i nostri centri meccanici convenzionati, altamente
specializzati e perfettamente
attrezzati per qualsiasi esigenza.

Assistenza medica
e fisioterapica
In caso di piccoli infortuni o disturbi muscolari che possono compromettere il vostro piacevole soggiorno, mettiamo a disposizione
un medico e un ﬁsioterapista che
vi rimetteranno rapidamente in
sesto.

Romagna.
Campioni si diventa.

Da diversi anni la Riviera Romagnola
si contraddistingue per la sua straordinaria capacità di ospitare e gestire
importanti eventi sportivi nella suggestiva cornice di affascinanti paesaggi:
il mare, la natura, una pianura verdissima, colline ed un entroterra ricco di
storia e cultura. Sono il teatro privilegiato degli eventi organizzati per gli
ospiti. Tanti di questi sono legati alla
bicicletta, che qui in Romagna non
è solo amatissima, ma fa parte integrante della nostra cultura. Gli itinerari cicloturistici dell’entroterra, fatti
di dolci colline ma anche di salite
degne dei grandi campioni, sono la
suggestiva cornice in cui si svolgono
importanti gare internazionali (Nove
Colli), oppure cicloturistiche meno
impegnative come la Mareterra. Non
mancano ovviamente le opportunità
di fare sport acquatici direttamente
sull’Adriatico ed oltre al noleggio di
semplici natanti tipo pedalò, moto
d’acqua, è possibile partecipare a
interessanti e divertenti corsi di vela e
windsurf. Bellaria Igea Marina è un antico borgo di pescatori che nel corso
del ventesimo secolo è diventato un
affermato centro di vacanza balneare.
La città porta il nome di Igea, dea greca simbolo di Salute e Benessere, grazie alle virtù terapeutiche dell’acqua e
del mare e della sua aria. Collocata al
centro della Riviera Romagnola, può
vantare una posizione privilegiata per

la vicinanza a centri culturali e artistici famosi in tutto il mondo: Ravenna,
San Marino, San Leo e tutti i paesi
della Valmarecchia e Conca dove si respira l’atmosfera magica del Medioevo
e del Rinascimento. Paesaggi ideali
per un’attività sportiva che abbraccia
natura e storia. Bellaria Igea Marina si
distingue, inoltre, per la mitezza del
clima, il comfort urbanistico (tutte le
strutture sono facilmente raggiungibili
anche a piedi), la qualità ambientale
con ampie aree verdi, la cordialità dei
suoi abitanti e la grande passione per
lo sport. La spiaggia ha saputo inoltre
trasformarsi in una grande attrattiva.
I suoi sette chilometri di ﬁnissimo e
attrezzato arenile, allineati davanti
l’Adriatico, diventano l’ampio scenario
entro cui vivere il mare e un’originale
ad enorme palestra all’aria aperta.
Nelle manifestazioni di carattere
sportivo la città riesce sempre a dare
il meglio ed a soddisfare le aspettative
di organizzatori e partecipanti.

Tutta la forza di
un gruppo affiatato

Bellaria Igea Marina è una vera e propria palestra all’aria aperta. La presenza di impianti sportivi moderni e
funzionali per la pratica di sport di ogni genere, della
spiaggia, delle associazioni sportive intraprendenti
e motivate del territorio, di un gruppo di alberghi organizzati ed attrezzati per le esigenze degli atleti, fa di
Bellaria Igea Marina la località ideale per organizzare
uno stage, ritiri pre-campionato, gare, eventi sportivi.
La sinergia tra le professionalità di Active Hotels,
Verdeblu e delle Associazioni Sportive di Bellaria Igea
Marina (Associazione Sportiva Kiklos, Bellaria Calcio, Circolo Nautico, Centri Tennis, Dinamo Pallavolo,
Bellaria Basket, Mareterra Bike Team, Pedale Bellariese, Udace Provinciale) e di tante altre realtà sportive,
permettono di proporre pacchetti vacanza ricchi,
innovativi e personalizzati per tutti gli sportivi e di
organizzare eventi qualitativamente eccellenti. Inoltre,
la competenza tecnica in ambito sportivo, l’originalità
e la bellezza delle location (la spiaggia dorata, il verde
Parco del Gelso, gli itinerari cicloturistici dell’entroterra)
e l’ospitalità tipica della Romagna, fanno vivere agli
sportivi emozioni indimenticabili. Grazie a queste sue
caratteristiche e ai servizi offerti dagli alberghi, Bellaria
Igea Marina è diventata una meta privilegiata per le
vacanze attive. Un successo confermato annualmente dai numerosi eventi organizzati on the beach: dai
classici tornei di beach volley, beach tennis, beach
soccer, agli sport più inconsueti da praticare in riva
al mare come il golf sulla spiaggia (Torneo Sabbia e
Golf), la maratona (Beach Run) e il beach hockey. Tanti
altri eventi organizzati sono legati alla bicicletta (prestigiose le gare cicloturistiche Mareterra, Campionato
Romagnolo), ai tornei di calcio (Torneo Mongolﬁera), di
calcetto, di tennis, di arti marziali.

Sport da spiaggia
17

e Young Volley on the beach

23 - 25 Aprile
Dal minivolley all’under 18
maschile e femminile

24

e Raduno Sand Volley 4x4

12 - 14 Maggio

Prezzi a partire
da € 112,00 (2 Notti)

Prezzi a partire
da € 140,00 (2 Notti)

Sand Volley 4x4 Maschile e Femminile

18

e Raduno Sand Volley 2X2/3X3/4X4

1 - 4 Giugno

Prezzi a partire
da € 140,00 (2 Notti)

Sand Volley maschile, femminile e misto

7

e

Raduno Sand Volley 2X2/3X3/4X4

8 - 10 Settembre

Sand Volley maschile, femminile e misto

Prezzi a partire
da € 128,00 (2 Notti)

Ciclismo
e Granfondo Cicloturistica MareTerra

14

Trofeo Ivan Pintabona

Aprile

Prezzi a partire
da € 95,00 (2 Notti)

Appuntamento imperdibile
per gli amanti della bicicletta

3

e

BIM 24H MTB

Settembre

Gara di resistenza singola e a squadre

Colli Cesenatico
47e Nove
21 Maggio

Prezzi a partire
da € 119,00 (2 Notti)

Corsa
45

e Maratonina dei Laghi

14 Maggio

Prezzi a partire
da € 95,00 (2 Notti)

Mezza maratona di Bellaria Igea Marina
che attraversa tutto il paese.

8

Riviera Beach Run

e

Giugno

Gara di corsa su strada e spiaggia

4

e

Rimini Marathon

30 Aprile

18

e

Ravenna Marathon

Novembre

Prezzi a partire
da € 99,00 (2 Notti)

Sport nautici
Sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina c‘è spazio per
praticare tutti gli sport, dai classici beach volley,
beach tennis e beach soccer, con importanti tornei
che portano in città migliaia di giocatori ed appassionati, agli sport più inconsueti da praticare in riva al
mare. Non mancano le opportunità di praticare sport
acquatici direttamente sull‘Adriatico ed oltre al noleggio di semplici natanti tipo pedalò, moto d‘acqua
e bumper boats, potrete partecipare a interessanti e
divertenti corsi di vela, windsurf, SUP e di immersioni
subacquee.

Preventivi
personalizzati su
richiesta

Hotel
Acquamarina
Angelini
Bolognese
Grado
Igea Spiaggia
K2
Sup.
Marco Polo
Marcus
Mediterraneo Club Benessere
Meritime
Pineta
San Giorgio Savoia
Sup.
Smeraldo
Thea
Tirsus
Urbinati
Villa Franca

Sup.

Hotel Acquamarina
Viale Virgilio, 106
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 331882
Cell. +39 335 6810520
Fax +39 0541 331117
info@hotel-acquamarina.it
Vi aspettiamo nella zona più verde di Igea Marina, a poVi
aspettiamo nella zona più verde di Igea Marina, a pochi
metri dal mare in un luogo tranquillo vicino al centro
commerciale e agli impianti sportivi del paese. Il servizio
è particolarmente curato dai proprietari che offrono
una cucina sana e genuina con menù per buongustai e
studiati per le esigenze di chi pratica sport.
IL NOSTRO HOTEL VI OFFRE
Parcheggio auto e bus gratuito, sala da pranzo climatizzata, soggiorno, cocktails-bar, giardino ombreggiato,
cucinetta per mamme aperta 24h, sale da gioco con
ping-pong e bigliardino, animazione e miniclub,
biciclette, deposito per attrezzature sportive.
Servizio lavanderia per abbigliamento tecnico.
NOVITÀ: Piscina riscaldata con idromassaggio.
LE NOSTRE CAMERE
Quattro soluzioni di confort e servizio per una vacanza
veramente unica.
CLASSIC: camere recentemente ristrutturate, molto
confortevoli, con aria condizionata indipendente, servizi
privati, asciugacapelli, cassaforte, WI-FI, minibar, Tv-Sat e
balcone. (ca. 11-13 mq)
COMFORT: come le camere Classic con in più il minibar
con acqua minerale e bibite incluse (3 pezzi per persona)
e un asciugamano d mare in omaggio per ogni adulto
pagante. (ca. 11-13 mq)
FAMILY SUPERIOR: come le camere Classic, con 4 letti
stesi. (ca. 18 mq)
FAMILY SUITE: come le camere Classic, ma composte da
2 camere comunicanti abbinate, adatte a famiglie di 4/6
persone. (ca. 13+8 mq)

RIDUZIONI
Mezza pensione -8%.
Bambini in camera con 2 adulti
fino a 24 mesi Euro 20,00
(baby cucina 24h. a disposizione)
2-5 anni -50%, 6-8 anni -30%, 9-1 anni -20%.
3° letto -10%, 4° letto -30%.
SUPPLEMENTI
Camera singola + 10%
Camera doppia uso singola + 20%
1 o 2 giorni pensione completa + 15%.
FORMULA ALL INCLUSIVE ACQUAMARINA:
con un supplemento di € 15 al giorno per persona avrete incluso il servizio spiaggia, tutte le consumazioni di
caffetteria e soft drink presso il nostro Bar ed un morbido
telo da mare in omaggio.
OFFERTE
3 giorni pensione completa Pasqua da € 169,00.
25.04 - 1° maggio da € 159,00.
Un bambino GRATIS (fi no a 6 anni, per gli altri -50%)
dal 27.05 al 10.06 e dal 10.09.
OFFERTA ALL INCLUSIVE
Con un supplemento di € 15 al giorno (per camera)
avrete incluso il servizio di spiaggia (un ombrellone
e 2 lettini)
VACANZA ANTICIPATA
Chi prenota entro il 30 aprile avrà uno sconto del 5%.
Chi trova un amico trova un tesoro se ci invierete i
vostri amici, a loro riserveremo un’accoglienza davvero
speciale e a voi offriremo un buono sconto.

CLUB HOTEL ANGELINI:
PIÙ SERVIZI, PIÙ DIVERTIMENTO, PIÙ LIBERTÀ
Una grande struttura a disposizione degli ospiti, con
la gestione famigliare e lo stile di sempre: 140 Camere, di diverse tipologie, 2 Piscine riscaldate, di cui
una a profondità limitata per i bimbi, idromassaggio
a 10 posti, zona piscina con lettini gratuiti e patio bar.
All Inclusive: Free Soft Drinks e caffetteria dalle 10:00
alle 24:00 presso il bar Piscina. Servizio spiaggia
presso il nostro bagno “BEACH CLUB 15”, 3 Bar, di cui
uno a bordo piscina, 4 Ascensori, servizio ristorante
a Buffets caldi e freddi, orari flessibili dei pasti, con
le sale breakfast e ristorante differenziate, bevande
all inclusive ai pasti (Acqua Gassata e Naturale, Vino
Bianco e Rosso, Cola, Aranciata, tutto senza limitazioni), cucina per celiaci, buffet senza glutine ad ogni
pasto, cucina per neomamme 24/24 H self service,
Babyclub, giochi bimbi e possibilità di babysitting
a richiesta. Hotel completamente climatizzato,
Lavanderia automatica e snack point, parcheggio
carico-scarico in Hotel, parcheggio per tutte le auto,
minibus e pullman degli ospiti soggiornanti a ca.
150 metri dall’Hotel, biciclette a disposizione gratuita
degli ospiti. La nostra Reception è a disposizione degli
ospiti 24 ore al giorno, serate con musica dal vivo e
animazione al Patio Piscina, aperitivo al Patio piscina
ogni domenica a mezzogiorno, quotidiano in hotel:
i giornali a disposizione degli ospiti, Internet Point
ADSL: Internet gratis tutte le volte che vuoi! Wi-fi:Internet wireless gratis in tutto il Club Hotel, pronto
soccorso, uso gratuito dei campi da tennis del circolo
Tennis Bellaria (a ca. 500 metri) Ingresso gratuito al
Fitness Center di Bellaria Igea Marina, convenzioni a
tariffe particolari per i campi da Golf della provincia...
e tante altre sorprese!

Pensione Completa
a partire da € 45,00

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI CONSULTATE IL
NOSTRO SITO INTERNET

Hotel Angelini
Via Pirano, 3
47814 Bellaria (RN)
Tel. +39 0541 345001
Fax +39 0541 345738
info@hotelangelini.com

www.hotel-acquamarina.it

www.hotelangelini.com

AURIGA: Camere entry level, dotate dei servizi di
base: telefono, tv sat, cassaforte, wc e doccia (con tenda doccia), phon, servizio cortesia, aria condizionata
e balcone. Alcune camere Auriga, che non hanno il
balcone, sono dotate di wc/doccia con box doccia, e
frigobar. Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini
per camera. Una comoda e colorata borsa mare in
omaggio (1 per camera, soggiorno minimo 4 giorni).
ARIES: Camere dotate di telefono, aria condizionata,
cassaforte, TV-Sat, frigobar, balcone, wc/doccia rinnovati con box doccia, phon, servizio cortesia. Servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera,
telo mare in omaggio per ogni adulto (per soggiorno
minimo di 4 giorni), e una comoda e colorata borsa mare
in omaggio (1 per camera, soggiorno minimo 4 giorni).
LYNX: Camere di ultima realizzazione, dotate di tv led
32”, telefono, aria condizionata, frigobar, balcone, cassaforte, bagno con box doccia, phon, servizio cortesia
e il vostro quotidiano preferito ogni mattina. Servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera,
telo mare in omaggio per ogni adulto (per soggiorno
minimo di 4 giorni), un dolce presente all’arrivo e
una comoda e colorata borsa mare in omaggio (1 per
camera, soggiorno minimo 4 giorni).
ALL INCLUSIVE: Free Soft Drinks* e caffetteria dalle
10:00 alle 24:00 presso il bar Piscina con Follower da
ricaricare e portare ovunque!
*Soft drink: Acqua gasata e naturale, aranciata, cola,
the freddo pesca e limone, succhi di frutta arancio e
ace dal 1 Giugno al 17 Settembre.
NOVITÀ 2017!
Piu’ divertimento per i nostri ospiti piu’ piccoli con la
Mascotte!

Pensione Completa
a partire da € 59,00

Hotel Bolognese
Via P.M. Virgilio, 116
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 331732
Fax +39 0541 331219
info@hbolognese.com
Una struttura che appartiene alla famiglia Nucci dal
1959 che ha saputo adattare al turismo dei nostri
tempi, senza rinunciare alle tradizioni di sempre. Gli
ospiti possono regalarsi attimi indimenticabili in un
ambiente allegro e rilassante. Il ristorante romagnolo
“La Gradisca” vi delizia al Gran Buffet di antipasti e di
verdure con menù a scelta tra carne e pesce anche la
sera. Orari flessibili per colazioni e pasti principali.
LE NOSTRE CAMERE
CAMERE CABIRIA FAMILY
Confortevoli, dotate di aria condizionata, servizi privati
con linea cortesia, telefono, cassaforte, phon, televisore.
Situate in dipendenza offrono: sala Tv, sala
interna per bambini e tutti i servizi inclusi dell’hotel.

www.hbolognese.com

RIDUZIONI
Mezza Pensione riduzione di Euro 4,00 al giorno e a
persona.
Piano famiglia: 2+2=3
(valido per i bambini fino 10 anni).
I bambini fino a 3 anni in camera con i genitori
sono ospiti gratuiti.
Dai 4 fino ai 7 anni in camera con
due adulti sconto del 50%. Terzo letto 15%.
SUPPLEMENTI
Camera singola con bagno Euro 10,00 al giorno.
RIVIERA ALL INCLUSIVE BEACH
Per un offerta più completa delle tue vacanze con Euro
12,00 al giorno per persona ti offriamo la spiaggia con
un ombrellone e due lettini, dei coloratissimi teli da
mare e tutta la caffetteria e Analcolici al Bar.
PROPOSTE PERSONALIZZATE PER GRUPPI SPORTIVI
Escursioni guidate in bicicletta e impianti sportivi
gratuiti

CAMERA AMARCORD
Confortevoli dotate di aria condizionata, servizi privati
con linea cortesia, balcone, telefono, cassette di sicurezza digitali, phon e televisione satellitare.
CAMERE FELLINI
Complete di ogni confort e curate nei minimi dettagli,
offrono un plus di servizi compresi nel prezzo, sono
molto confortevoli e complete di vasca idromassaggio,
box doccia e linea cortesia, TV satellitare, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza digitale, phon,
frigobar, accappatoio con pantofole.

Pensione Completa
a partire da € 40,00

Hotel Grado

www.hotelgrado.it

Via Q. Pittore, 30
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 349340
Cell. +39 339 2644256
Fax +39 0541 349172
info@hotelgrado.it

RIDUZIONI
Mezza pensione Euro 5,00, terzo letto -5%
Bambini in camera con due adulti:
fino a 2 anni uso culla) gratuito,
da 1 a 5 anni sconto 50%, da 6 a 10 anni
sconto 20%. Piano famiglia: 2 + 2 = 3 paganti.

Interamente ristrutturato, sorge in posizione tranquilla vicino al mare e all’isola pedonale. Offre un servizio
familiare e raffinato. Menù a scelta e adeguati alle
esigenze degli sportivi con buffet di antipasti e verdure, colazione a buffet con prodotti naturali. Serate di
animazione. Gestito direttamente dai proprietari.
IL NOSTRO HOTEL VI OFFRE
Parcheggio, giardino, terrazza solarium, ascensore,
ampi spazi comuni, climatizzazione totale, internet
point con collegamento WI-FI gratuito. Deposito
sicuro per attrezzature sportive e biciclette, servizio
giornaliero di lavanderia per abbigliamento tecnico.

SUPPLEMENTI
Camera doppio uso singola Euro 15,00 al giorno.
A POCHI PASSI DAI PRINCIPALI
IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ!

LE NOSTRE CAMERE
CLASSIC
Camere classiche e confortevoli con TV color/Sat, wc/
doccia, phone, cassaforte, telefono, aria condizionata
con supplemento di Euro 5,00.
CONFORT
Camere piacevolmente arredate, servizi privati con
box doccia idromassaggio, phone, cassaforte, telefono, aria condizionata.
SUPERIOR
Camere molto confortevoli dotate di aria condizionata, frigobar, servizi privati con box doccia idromassaggio, phon, cassaforte, telefono, TV Sat.
JUNIOR SUITES
Per chi desidera il massimo confort

Pensione Completa
a partire da € 57,00

Hotel Igea Spiaggia
Lungomare Pinzon, 88
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 331578
Fax +39 0541 332047
info@hoteligeaspiaggia.com
L’albergo Igea Spiaggia è situato in prima linea sul
mare ed è gestito direttamente dai proprietari, albergatori dal 1921. L’hotel dispone di un’ampia terrazza
solarium con idromassaggio. A disposizione biciclette
per escursioni. Tutte le camere sono dotate di balcone, TV, telefono diretto, aria climatizzata e/o riscaldata,
asciugacapelli e cassaforte. La cucina particolarmente
curata vi permette una scelta tra quattro differenti
menù e buffet di verdure ai pasti principali. Nella
ricca e variata colazione a buffet, troverete anche
un angolo con alimenti integrali. Ogni Domenica vi
verrà offerto un gustoso aperitivo, così come saranno
alternate cene a lume di candela e cene tipiche
romagnole. Menù studiati ad hoc per sportivi.

www.hoteligeaspiaggia.it

RIDUZIONI
Mezza pensione Euro 5,00 al giorno.
Bambini in camera con i genitori:
solo culla Euro 5,50 al giorno,
0-2 anni prezzo da concordare,
2-6 anni 50%, 6-12 anni 30%,
3° letto adulto 15%,
4° letto 20%.
1 Bambino fino a 6 anni in camera con due adulti
Gratis nei periodi: 17.05 - 21.06, 26.07 - 09.08,
01.09 - 14.09
SUPPLEMENTI
Camera singola Euro 6,00 al giorno.
POSSIBILITÀ ALL INCLUSIVE.

IL NOSTRO HOTEL VI OFFRE
Parcheggio, ristorante climatizzato, bar, ascensore,
sala tv e sala lettura climatizzate, WI-Fi, ampia terrazza solarium, vasca idromassaggio, teli mare, biciclette
a disposizione. Ammessi piccoli animali.
LE NOSTRE CAMERE
Dotate di aria condizionata, comodi letti, servizi privati, balcone, cassaforte, asciugacapelli, tv, telefono,
Wi-Fi, frigobar.

Hotel K2

Pensione Completa
a partire da € 57,00

Sup

Lungomare Pinzon, 212
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 330064
Cell. +39 338 1881109
Fax +39 0541 331828
info@hotelk2.it

LE NOSTRE CAMERE

“Il riposo ha bisogno di un comfort straordinario;
l’accoglienza ha bisogno della semplicità della
casa. Benvenuti al K2”
Un nome inconsueto per una struttura a questa latitudine. Ma proprio questo nome, dedicato alla vetta che
si erge sulla leggendaria “Via della Seta”, ci ha ispirato
per dare un nuovo stile esotico all’albergo. Il nostro
viaggio verso l’Oriente è cominciato con una profonda
ristrutturazione di gran parte delle camere: gli ambienti
che gli ospiti vivono di più. Sul lungomare di Igea
Marina in zona centrale e a pochi passi dai principali
impianti sportivi.

SUPERIOR
Camera ristrutturata, insonorizzata e arredata con
tessuti
e colori solari per un’atmosfera tutta orientale: bellezza
e piacere da vivere.

IL NOSTRO HOTEL VI OFFRE
Uso di una piscina sulla spiaggia
Parcheggio
Massaggiatore a richiesta
Palestra attrezzata con macchinari Technogym
Biciclette per escursioni
Internet Point e collegamento wireless
Serate con musica dal vivo e serate gastronomiche
Servizio ristorante a buffet con orario prolungato
Picnic beach
Serate gastronomiche
PER I PIÙ PICCINI
“l’akkampamento” lo spazio giochi dedicato a loro in
compagnia delle nostre animatrici. Divertimento con
la nostra mascotte “Kammi” il cammello e Baby Parking
durante i pasti. Per le esigenze dei più piccoli, le
mamme troveranno una cucina a loro disposizione con
l’assistenza del nostro chef.

www.hotelk2.it

COMFORT
Camera classica e molto confortevole: tv satellitare, Sky,
telefono, cassaforte, phon, aria condizionata, frigobar,
Internet Wireless gratuito.

JUNIOR SUITE
Spazio, eleganza e comfort in un’atmosfera esotica che
richiama l’impero della Cina.
SUITE K2
Ecco la vacanza davvero perfetta: un grande ambiente
dedicato a chi viaggia con la famiglia o alla coppia in
cerca di momenti speciali. Dal grande letto a baldacchino, avvolti nei colori e nei soffici tessuti in stile
giapponese, guarderete il mare.
FASCINO ORIENTALE E OSPITALITÀ ROMAGNOLA
PER UN CONTRASTO INSOLITO E PIACEVOLE

Pensione Completa
a partire da € 49,00

Hotel Marco Polo
Lungomare Pinzon, 207
47814 Igea Marina
Tel. +39 0541 330259
Fax +39 0541 332050
Whatsapp +393384426613
info@hmarcopolo.com
L’hotel Marco Polo è situato direttamente sulla spiaggia
di Igea Marina, senza attraversamento di strade, solamente 4 gradini lo separano dalla finissima sabbia di
mare. È gestito dai proprietari Marino e Grazia Bagli
dal 1985 e assieme ai figli Luca e Silvia instaurano
con gli ospiti un rapporto di amiciazia e cordialità, non
trascurando la serietà e la professionalità. L’hotel è
completamente climatizzato con la luminosa sala da
pranzo con vista sul mare dove si possono gustare le
nostre specialità: ricchi buffet per la prima colazione,
3 menù a scelta con pesce e piatti romagnoli tutti i
giorni e assortiti buffet di verdure. La cucina è seguita
personalmente dalla signora Grazia che con passione
e dedizione vi propone menu variati e genuni. Completano i servizi dell’albergo: portineria e bar aperto
24h, ascensore, veranda coperta sul mare, sala lettura e
relax, parcheggio auto, biciclette a disposizione, utilizzo
gratuito dei campi da tennis, piscina e palestra nel
modernissimo Gelso Sport.

RIDUZIONI
Mezza pensione euro 5,00 al giorno per persona
bambini in camera con due adulti:
0 - 2 anni 50%
2 - 5 anni 30%
5 - 10 anni 20%
3° e 4° letto adulto 10%
SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola Euro 15,00 al giorno
Aria condizionata Euro 5,00 al giorno a camera.

LE NOSTRE CAMERE
Tutte le nostre camere sono veramente ampie e
spaziose, dispongono di moderni confort, balcone
vista mare, su richiesta aria condizionata, telefono, tv
sat, bagni completamente rinnovati con box doccia, e
asciugacapelli.

Pensione Completa
a partire da € 49,00

Hotel Marcus
Lungomare Pinzon, 242
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 331037
Fax +39 0541 330902
info@hotelmarcus.net
L’Hotel Marcus situato sul lungomare di Igea Marina, a
pochi passi dall’acqua, è il luogo ideale dove trascorrere
la tua vacanza all’insegna dello sport. Potrai scegliere
di allenarti sulla spiaggia o visitare in bicicletta le
bellissime colline romagnole, oppure fare una partita
a tennis o un po’ di footing tra il verde del Parco del
Gelso, come anche usufruire della nuovissima palestra
con piscina coperta del Gelso Sport.
Non dimentichiamo anche i numerosi campi da calcio e
calcetto, i campi di beach volley in spiaggia e l’attrezzato
Palazzetto dello Sport vicinissimo all’albergo. E a
fine giornata, potrai rilassarti con un massaggio direttamente in camera, o goderti un po’ di riposo nel nostro
grande giardino, magari sorseggiando un aperitivo.
Ciò che rende speciale però la nostra struttura è l’amore
con cui la nostra famiglia ti accoglie, facendoti sentire
come a casa. La cura e la qualità della ristorazione ci
contraddistingue, oltre alla nostra particolare attenzione alle intolleranze alimentari sempre più diffuse.
IL NOSTRO HOTEL TI OFFRE:
Ampi spazi aperti, una grandissima hall completamente ristrutturata con internet point, American Bar aperto
giorno e notte, servizio di portineria 24 ore su 24,
ascensore e ancora deposito per attrezzatura sportiva,
parcheggio auto coperto e biciclette da passeggiata.

www.hmarcopolo.com

www.hotelmarcus.net

LE NOSTRE CAMERE
Tutte le nostre ampie camere dispongono di spaziosi
terrazzi vista mare, comodi bagni con box doccia e
asciugacapelli, tv satellitare al plasma, wi-fi gratuito,
cassaforte e su richiesta aria condizionata. E se ti
dimentichi a casa il telo mare, l’hotel te lo fornisce
gratuitamente!

Pensione Completa
a partire da € 48,00

Mediterraneo Club Benessere
Via Tacito, 12
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 330178
Fax +39 0541 330126
info@hmediterraneo.net
Amici sportivi, benvenuti all’hotel Mediterraneo Club
Benessere... siamo a due passi dal palazzetto dello
sport con la nuovissima piscina coperta ed a pochi
minuti dalle splendide colline romagnole. Vi aspettano
tanti servizi per una vacanza attiva fra sport, wellness
ed ottima cucina romagnola. L’hotel dispone di piscina
esterna riscaldata con idromassaggio, percorso kneipp,
area solarium, depositi attrezzature sportive, palestra
per stage e attività fisica di 150 mq, spinning bike e city
bike, guida ciclistica a disposizione tutti i giorni, noleggio bike professionali, bus navetta e cortesy car.
A pochi passi dall’hotel si trovano campi da tennis, da
calcio in erba e da calcetto, laghi per pesca sportiva e
circolo velico. La spiaggia è attrezzata con campi da
beach volley e pallacanestro.
Inoltre IL CENTRO BENESSERE DIVINA vi aspetta con il
percorso idro relax nella piscina termale, sauna e bagno
turco con cromo terapia, giardino del sale, Area relax
con percorso docce aromatizzate e zona massaggi con
trattamenti energizzanti e defaticanti. La vasta scelta
di attrezzature sportive ed i servizi su misura che vi
offriamo coniugano in perfetta unione l’attività fisica
e la vacanza. Sono disponibili 7 tipologie di camere e
3 tipologie di suite con vasca idromassaggio... a voi la
scelta più adatta.

VISITA IL SITO www.hmediterraneo.net
PER LE OFFERTE ALL INCLUSIVE E I PREVENTIVI ON
LINE.

Pensione Completa
a partire da € 67,00

Hotel Meritime

L’Hotel Meritime è situato in una zona tranquilla
e centrale di fronte ad una delle più belle spiagge
dell’Adriatico. Un servizio pronto ed ineccepibile, uniti
all’atmosfera familiare e la cordialità vi permetteranno
di trascorrere una vacanza da sogno.
IL NOSTRO HOTEL VI OFFRE
La stupenda piscina con idromassaggio e lettini,
ombrelloni, ping pong e giochi per i bimbi, aggiunge
alle vostre giornate un tocco di relax, offrendo all’ospite
un accogliente e confortevole vacanza. L’Hotel dispone
inoltre di un grande parcheggio privato e di biciclette
a disposizione per divertenti passeggiate e simpatiche
scoperte dell’interessante entroterra Romagnolo. L’ampia sala da pranzo completamente climatizzata, come
il soggiorno, la sala lettura, l’american bar, vi offriranno
numerose occasioni di svago o incontro. La cucina da
noi particolarmente curata, vi permetterà di gustare
i sapori tipici romagnoli e internazionali. Settimanalmente l’appuntamento è con la cena tipica romagnola,
allietata dalla musica, vino e ciambella, così come le
serate danzanti. Ricca colazione a Buffet, menù a scelta
con pesce e carne tutti i giorni, buffet con verdure
fresche allieteranno i palati più fini. Miniclub e
Animazione in hotel e in piscina con personale qualificato mattino e pomeriggio. Compreso nel prezzo uso
della palestra professionale del paese, uso dei campi
da tennis nel circolo vicino all’hotel, inoltre escursioni
guidate in bicicletta. Il nostro Hotel nei periodi di bassa
stagione è a disposizione degli sportivi a seconda
delle loro richieste con orari pasti flessibili, servizio
lavanderia, appositi spazi per deposito materiali e
Collegamento Wireless ad Internet tramite linea ADSL.
Sono sempre a disposizione i nostri frigoriferi per
tenere gli alimenti e i medicinali deperibili.

www.hmediterraneo.net

SUPER PACCHETTO PRIMAVERA SPORT
Valido nei mesi di Marzo Aprile e Maggio
Mezza pensione bevande comprese al ristorante.
Ingresso gratuito al centro benessere Divina con sauna,
bagno turco, docce aromatizzate e piscina termale con
idromassaggi. Palestra professionale. Piscina esterna
riscaldata con idromassaggio e cascata energizzante.
Percorso kneipp. Cena tipica romagnola con degustazione di vini, formaggi e cibi tipici. Officina e deposito
attrezzatura sportiva. Utilizzo gratuito spiaggia e campi
beach volley.

IL RISTORANTE LA PLAZA
Con cucina a vista e 40 portate diverse tutti i giorni, propone menù specifici per sportivi alternati a quelli tipici
della tradizionale romagnola.

Viale Pinzon, 104
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 331750
Fax +39 0541 331145
info@hotelmeritime.com

Sup

www.hotelmeritime.com

SURFING INFORMATION
Monitor touch-screen con un click tutte le informazioni
sull’hotel e sul territorio. Vicino al nostro Hotel si trova
il POLO EST: Spiaggia attrezzata, animata con servizi e
attività sportive, ricreative e di intrattenimento. L’accesso alle strutture ed ai servizi è gratuito e libero a tutti.
Personale qualificato: istruttori yoga, trainer di aerobica
e acquagym, babysitter, animatori per bambini, d.j.,
animatori e maestri di ballo. Spazi attrezzati: campi da
beach volley, beach tennis e beach soccer, Kindergarten, gazebo, servizi e docce.
LE NOSTRE CAMERE
Tutte le camere climatizzate e con servizi privati, wc/
doccia, telefono diretto, cassaforte, asciugacapelli, tv
satellitare, balcone vista mare (a richiesta). WiFi gratuita
RIDUZIONI
Mezza pensione Euro 5,00 bambini in camera con due
adulti 0-2 anni gratis
3-6 anni -50%, 7-12 anni -30%, terzo letto adulto 10%.
SUPPLEMENTI
Camera singola Euro 7,00 al giorno.
Mini bar Euro 3,00 per giorno per camera.
camere con balcone fronte mare tripla oppure
quadrupla
Euro 10,00 al giorno
camere doppie con balcone fronte mare Euro 7 al
giorno.
OFFERTE SPECIALI
Piano famiglia aprile - maggio e settembre:
2 adulti + 1 bambino (0-8 anni) = bimbo GRATIS
2 adulti + 1 bambino (8-12 anni) = bimbo sconto 50%.
A RICHIESTA
SPECIALI OFFERTE PER GRUPPI SPORTIVI
LAST MINUTE E SETTIMANE PROMOZIONALI.
VISITATE IL NOSTRO SITO E CONTATTATECI!

Pensione Completa
a partire da € 50,00

Hotel Pineta
Lungomare Pinzon 226
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 330401
Fax +39 0541 331604
info@h-pineta.com
Delizioso ed accogliente hotel, si trova a soli 10 metri
dalla spiaggia,direttamente sul lungomare, dall’isola
pedonale, dal Parco Naturale del Gelso e a pochi minuti
dai centri sportivi del Palazzetto dello Sport, della piscina e dei campi da tennis . È l’albergo ideale dove mare
e sport sono il connubio per trascorrere una piacevole
vacanza in assoluto relax, benessere e movimento.
L’hotel curato ed accogliente, è gestito da sempre dalla
nostra famiglia con una cura particolare alla cucina, varia e genuina, prodotti tipici locali, tradizione, ospitalità
sono gli ingredienti principali. Abbondante colazione
a buffet, pranzo e cena con menù ricchi e freschissimi,
con possibilità di avere pesce tutti i giorni. Il nostro
hotel dispone di tutti i confort con ambienti climatizzati.
Sala soggiorno, sala riunioni, sala TV, ascensore,
2 ampie sale da pranzo, sala lettura, internet point
e american bar completano la struttura, il parcheggio
privato, la terrazza solarium attrezzata prospiciente il
mare, il giardino e biciclette a disposizione dei clienti.
Le nostre camere belle e spaziose, con vista mare, sono
dotate di bagno con doccia o cabina doccia, TV, cassaforte, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, WI FI
gratuito e balcone

www.h-pineta.com

RIDUZIONI
Mezza pensione riduzione di Euro 5,00
al giorno a persona
3° adulto stessa camera 10% sconto
4° adulto stessa camera 15% sconto
Bambini
0/3 anni Euro 20,00
4/7 anni sconto del 50%
8/12 anni sconto del 30%
SUPPLEMENTI
Camera vista mare Euro 5,00 a camera
Camera singola + Euro 10,00 al giorno a persona
Camera doppia uso singola + Euro 15,00 al giorno
a persona
PER UNA VACANZA ALL INCLUSIVE
Con Euro 13,00 al giorno a persona, ti offriamo la
spiaggia (con ombrellone e lettino) e bevande ai pasti

Pensione Completa

PIANO FAMIGLIA:
2 adulti e 2 bimbi (fino a 12 anni) nella stessa camera
pagano come 3 adulti escluso periodo 06/08 - 20/08
Maggio e Settembre 2 adulti e 1 bimbo (fino a 5 anni)
nella stessa camera è gratuito

a partire da € 45,00

Hotel San Giorgio Savoia

Sup

Lungomare Pinzon, 190/192
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 330068 - +39 0541 331812
Fax +39 0541 331702
info@hotelsangiorgiosavoia.com

OFFERTE SPECIALI
Pasqua ed i Ponti “I Week-end del Gusto”, per i golosi
di pesce percorsi gastronomici tra le radici della cucina
marinara romagnola. Wellness SPA Savoia con Aereosalterapia e Stanza del Sale.

Gli Hotels San Giorgio Savoia si trovano in centro, sul
lungomare a pochi passi dalle 2 zone pedonali, dal Parco del Gelso e dai campi da tennis. Si sono specializzati
nelle Vacanze-Sport, realizzando una serie di servizi specifici come il Fitness-Corner con palestra, sauna, bagno
turco, lettino U.V.A. e su richiesta massaggiatore, grande
deposito bici o attrezzi, ampio parcheggio e garage
sotterraneo. Anche la cucina è studiata per gli sportivi
non trascurando però i gusti ed i profumi della nostra
tradizione. La meta ideale per la tua Vacanza Sport!

LE SETTIMANE ROSA DEL BENESSERE
in maggio e giugno settimane speciali dedicate alle
Donne “Supescontate”. Per entrare in forma, regalatevi
i primi raggi di sole con percorsi benessere, massaggi e
dieta alimentare bilanciata.

LE NOSTRE CAMERE

www.hotelsangiorgiosavoia.com

MENS SANA IN CORPORE SANO
Speciale sconto riservato agli sportivi che faranno un
soggiorno (ritiro sportivo) di una settimana presso il
nostro albergo. Il capogruppo sarà nostro ospite.
Richiedeteci un’offerta specifica!

CAMERA STANDARD
Camera con possibilità di terzo/quarto letto, dotata di
bagno con doccia, TV sat, telefono, Wi-Fi gratuito, aria
condizionata, balcone laterale sul mare.
CAMERA SAVOIA CONFORT
Camera matrimoniale insonorizzata con balcone sul
mare, aria condizionata, cassaforte, minibar, letti a
sommier 7 stelle, box doccia, asciugacapelli, accesso ad
internet con ADSL, TV sat, telefono.
CAMERA SAVOIA SUPERIOR
Camera con possibilità di terzo/quarto letto, insonorizzata con balcone sul mare, aria condizionata, cassaforte,
minibar, letti a sommier 7 stelle, vasca da bagno con
idromassaggio, asciugacapelli, accesso ad internet con
ADSL, TV sat, telefono, cesto di frutta all’arrivo, giornale
quotidiano, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2
lettini.

Pensione Completa
a partire da € 52,00

Hotel Smeraldo

www.hsmeraldo.net

Lungomare Pinzon, 206
47814 Igea Marina (Rn)
Tel. +39 0541 331881
Fax +39 0541 332132
info@hsmeraldo.net
BENVENUTI ALL’HOTEL SMERALDO!
In prima linea sul mare, a due passi dall’isola pedonale
e ai principali impianti sportivi della città: Palazzetto
dello Sport, campi da tennis e parco del Gelso, piscina,
centro benessere. Completamente ristrutturato con
ambienti confortevoli e ricercati nei minimi dettagli
per rendere veramente piacevoli i soggiorni sportivi in
Riviera. La cucina curata direttamente dalla Famiglia
Gasperini offre ricchi buffet per la prima colazione,
scelta giornaliera di carne e pesce, buffet di antipasti e
verdure, angolo dolci assortito, menù per sportivi con
orari flessibili.
IL NOSTRO HOTEL VI OFFRE
Parcheggio privato, ascensore, sala da pranzo climatizzata, impianto di aspirazione anti-acari, solarium,
deposito biciclette e attrezzature sportive.
LE NOSTRE CAMERE
Completamente ristrutturate e dotate di servizi privati
con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, Tv sat, telefono, cassaforte, minibar, balcone.

Pensione Completa

SUPPLEMENTI
Camera singola Euro 19,00 al giorno.
Camera doppia uso singola Euro 20,00 al giorno.

a partire da € 52,00

Hotel Thea
Via Catullo , 10
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 331089
Fax. +39 0541330089
info@hotelthea.com
L’Hotel Thea, completamente ristrutturato, si trova a 50
metri dal mare, nel centro turistico di Igea Marina e nella zona pedonale serale. Il complesso turistico, composto da tre strutture adiacenti, l’hotel e i due residence, è
completamente climatizzato e dispone di collegamento
Wi-Fi gratuito, sala lettura e sala TV, American bar,
spazio giochi per bambini, piscina idromassaggio
esterna riscaldata, aperta continuativamente da Pasqua
a ottobre, e una bellissima terrazza solarium. L’Hotel
Thea offre inoltre parcheggio auto libero e gratuito e
bici a disposizione dei suoi gentili ospiti. Al Ristorante
dell’Hotel, oltre allo sfizioso buffet di antipasti e
verdure, troverete ogni giorno menù a scelta (di carne o
pesce) serviti al tavolo, con piatti tipici della
tradizione romagnola e specialità della cucina internazionale, tutti preparati con ingredienti sani e genuini,
a partire dalla ricca colazione a buffet dolce e salata,
per iniziare al meglio la vostra giornata all’insegna dello sport! Alle spalle dall’hotel si trova il Parco del Gelso,
il polmone verde di Igea Marina, dove è possibile
praticare jogging e pesca sportiva. All’interno del Parco
c’è inoltre il Centro Sportivo “Gelso Sport”, dotato di
piscina coperta e palestra attrezzata e i campi da tennis,
tutte strutture convenzionate con l’hotel. Sempre
nelle vicinanze si trovano campi da calcio e calcetto
e il palazzetto dello sport, che ospita eventi sportivi di
ogni genere, dalla pallavolo al basket e al karatè. Per gli
amanti del mare, il circolo velico “Rio Pircio” organizza
lezione di Vela, Windsurf, S.U.P., immersioni, mentre
nelle spiagge libere “Beky Bay” e “Polo Est”, a due
passi dall’hotel, potrete dilettarvi in partite e tornei di
beach volley e beach tennis.

www.hotelthea.com

E cosa c’è di meglio per riprendersi dalle fatiche di
un’intensa giornata dedicata allo sport se non il nuovo
Centro Benessere dell’Hotel? Un’oasi di relax con
sauna, bagno turco, docce emozionali con aroma e
cromoterapia, saletta relax con angolo tisaneria, piscina
idromassaggio esterna riscaldata e saletta massaggi:
il fiore all’occhiello della nostra struttura, per vivere
intensi momenti di benessere.
Hotel Thea: la formula vincente per una vacanza
dinamica e rilassante.
LE NOSTRE CAMERE
Le svariate tipologie di camere, tutte accoglienti e dotate di ogni comfort, riusciranno a soddisfare qualsiasi
vostra esigenza. Tutte dispongono di letti comodi, aria
condizionata e climatizzata, TV SAT LCD, internet WiFi, telefono diretto, cassaforte, frigobar, bagno con box
doccia, asciugacapelli, e quasi tutte di balcone, portafinestra o patio.
PREZZI SPECIALI PER FAMIGLIE CON BAMBINI E
GRUPPI NUMEROSI. VISITATE IL NOSTRO SITO
www.hotelthea.com E TROVERETE TUTTE LE NOSTRE
OFFERTE LAST MINUTE E LA FORMULA DI SOGGIORNO CHE FA PER VOI!

Pensione Completa
a partire da € 45,00

Hotel Tirsus
Via Virgilio, 114
47814 Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 331896
Fax +39 0541 331292
info@hoteltirsus.com
TANTI MODI DI VIVERE LA TUA VACANZA AL MARE
Divertimento, Wellness, Sport, Escursioni!
Il Tirsus è un Hotel 3 stelle moderno e confortevole,
completamente ristrutturato e climatizzato. Sorge in
una zona tranquilla, vicino al centro di Igea Marina e
a soli 50 metri dalla spiaggia.
Ampio parcheggio privato interno e ulteriore parcheggio videosorvegliato gratuiti.
Al ristorante potrete godere, di menù a scelta con
piatti di pesce, carne o sfiziosi piatti vegetariani. Una
cucina saporita ma leggera, preparata con ingredienti
di ottima qualità, ideale per degustare prodotti locali e
di stagione, accompagnati da una selezione di vini del
territorio. Un ricco buffet di antipasti, e la pasticceria
rigorosamente della casa, con dolci e dessert. Un
ricco Breakfast Buffet sarà il Buongiorno ogni mattina.
Le nostre stanze modernamente arredate, per garantirvi
un comodo relax sono dotate di:
• Aria condizionata
• Balcone
• Telefono diretto
• TV LCD satellitare
• Cassetta di sicurezza
• Internet Wi-Fi gratuito
• Bagni completamente ristrutturati e con box-doccia
• Asciugacapelli

www.hoteltirsus.com

MARE SPORT
• Uso gratuito dei vicini campi da tennis:
situati all’interno del parco del “Gelso”
• Convenzione e uso gratuito della piscina coperta,
centro fitness, palestra presso Gelso Sport
• Campi sportivi da calcio in erba, con pista di atletica
• Il nuovo palazzetto dello Sport con manifestazioni
dal Basket alle arti marziali
• Sport acquatici: dal Surf alla vela, sci d’acqua, pesca
sportiva in alto mare, lezioni di sub.

Pensione Completa
a partire da € 48,00

Hotel Urbinati
Via Perseo Flacco, 11
47814 Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 331191
fax. +39 0541 331416
info@hotel-urbinati.it
L’OSPITALITÀ UNA VOCAZIONE PER L’HOTEL
URBINATI!
Provate ad immaginare una struttura accogliente, di
recente ristrutturazione, gestita direttamente dalla
famiglia Urbinati, Stefano, Anna e Loredana, da 55 anni,
da sempre dediti con amore e passione alla soddisfazione dei propri ospiti. Immaginate una vacanza all’
Hotel Urbinati come ad un soggiorno allegro e spensierato, a due passi dal mare e ad un grande parco. Venite
a trovarci, la nostra famiglia sarà felice di avervi suoi
ospiti e come sempre saprà accogliervi e coccolarvi
nella sua “casa” come solo lei sa fare! Sport e Fitness
L’amore per lo sport della Famiglia Urbinati e soprattutto del direttore Urbinati Stefano, fanno dell’ Hotel
Urbinati una struttura conosciuta per professionalità e
accoglienza a tutti gli sportivi, dal ciclista al triathleta,
dal mountainbiker al calciatore, pescatore al tennista.
Per chi vuole fare cicloturismo in libertà, si può avere
il pranzo al sacco o lo spuntino energetico e inoltre c’è
un deposito chiuso assicurato contro i furti e una piccola officina dotata di compressore, angolo per pulizia
e ganci per appendere le biciclette.
L’Hotel è nel cuore di Igea Marina a 30 metri dal mare,
vicinissimo a un campo da calcio e calcetto convenzionati da un rapporto pluriennale con l’associazione
CALCIO IGEA MARINA, a campi da tennis immersi in
un verde parco con un bellissimo lago, a una palestra
attrezzatissima, a campi da pallavolo e da campi di
beach soccer.

www.hotel-urbinati.it

I SERVIZI DELL’ HOTEL URBINATI:
Camere con TV, telefono, phon, balcone (fronte Hotel)
e aria condizionata. Colazione con ricco buffet, triplo
menù a pranzo e cena, buffet di insalate e verdure
crude e cotte, aperitivo domenicale, ascensore, sala TV,
postazione internet, sala ristorante climatizzata, bar
sempre aperto, portineria notturna, giochi per bambini,
biciclette a disposizione, benvenuti gli animali purché
educati e di piccola taglia, convenzioni con parchi divertimenti, campi sportivi, palestre e discoteche. Non
sempre è facile far bene il proprio lavoro, noi da 55
anni ce la stiamo mettendo tutta, per far si che i nostri
ospiti possano dire: “da Urbinati è sempre meglio”!

Pensione Completa
a partire da € 47,00

Hotel Villa Franca
Via Tibullo, 16
47814 Bellaria Igea Marina (Rn)
Tel. +39 0541 330158
Cell. +39 335 5617222
info@hotelfranca.com
L’HOTEL OFFRE
Piscina con solarium, parcheggio, climatizzazione
estesa a tutte le zone comuni, american bar, ascensore,
ampia e confortevole veranda, utilizzo gratuito di
biciclette, connessione wireless, internet point. Inoltre
espressamente per gli sportivi la possibilità di usufruire
GRATUITAMENTE DI CAMPI DA TENNIS E PALESTRA
nonché la possibilità di avere vantaggiose CONVENZIONI con gli altri impianti sportivi, negozi specializzati e
centri benessere.
LE CAMERE
Tutte rinnovate, dotate di balcone, aria condizionata,
telefono, cassaforte, tv color sat, bagno con box doccia,
asciugacapelli. Disponibilità di stanze comunicanti.
LA CUCINA
Particolarmente curata, offre colazione continentale a
buffet con proposte dolci e salate, pranzo e cena con
menù a scelta che contempla giornalmente pietanze a
base di pesce e ricchi buffet di frutta, verdura e contorni.
Per gli sportivi la possibilità di avere menù particolari e
spuntini pomeridiani.

www.hotelfranca.com

RIDUZIONI
Mezza pensione Euro 4,00.
Maggio - Giugno - Settembre piano famiglia
2 + 2 = paghi 3
RIDUZIONI PER BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI
Euro 10,00 fino a 2 anni
-50% dai 3 ai 6 anni
-40% dai 7 ai 10 anni
-10% dai 11 ai 14 anni
WELLNESS E BENESSERE ALL’HOTEL VILLA FRANCA
La protagonista della vostra vacanza nel nostro Hotel
sarà sicuramente la nostra Wellness-Pool, 72 metri quadri d’acqua a temperatura costante di 30°, cascata per
il massaggio cervicale, geyser per il massaggio plantare
e vasca idromassaggio inseriti in un contesto di palme,
magnolie, oleandri e musica per regalarvi indimenticabili momenti di relax e divertimento.

Pensione Completa
a partire da € 49,00

www.active-hotels.it

Impianti sportivi
ad alta energia.
Tennis, Calcio, Calcetto
Stadio comunale, Centro Sportivo,
Pista atletica leggera,
Palestra pallavolo,
Campo pallacanestro, Golf,
Palazzetto dello sport,
Centro medico
e riabilitazione sportiva,
Gelso sport, Termarium,
Centro fitness, Baby Club,
Polo Est, Sport acquatici,
Circolo velico, Centro subacqueo,
Pesca sportiva.
Non solo mare e sole, ma anche sport e benessere; Bellaria Igea Marina offre infatti una miriade di opportunità anche al turista più dinamico. La città dispone di un’ampia scelta di strutture sportive, facilmente
raggiungibili, in cui è possibile praticare, tutto l’anno, ogni tipo di sport. Una rete di impianti di grande qualità dove sono garantiti servizi ed attrezzature ad alto livello (lo testimonia la fedeltà di alcune Federazioni e
Associazioni Sportive che continuano a scegliere Bellaria Igea Marina come località di preparazione o ritiro

TENNIS
11 campi in terra rossa, sia scoperti che coperti e
riscaldati. Immersi nel verde di Bellaria Igea Marina,
a pochi passi dal centro e dalle strutture alberghiere, facilmente raggiungibili sia a piedi che con i
collegamenti urbani.
CALCIO
3 grandi Centri Sportivi con efﬁcientissimi campi da
calcio in erba, anche illuminati, con ampi parcheggi,
spogliatoi, docce, guardaroba, custode, servizio assistenza e pulizia.
CALCETTO
Bellissimi campi da calcetto sia coperti con struttura
ﬁssa, sia all’aperto. Alcuni nuovissimi in erba sintetica da mm 35. Per amichevoli, tornei e campionati.
STADIO COMUNALE CENTRO SPORTIVO “E. NANNI
E’ l’impianto in cui si disputano le partite del Bellaria Calcio, Campionato C2. 15.000 Mq. di parcheggio, 1500 posti (tribuna + distinti). Inoltre presso il
Centro Sportivo “E. Nanni”, sono presenti:
PISTA ATLETICA LEGGERA
(pista anulare a 6 corsie e pedane per tutte le
attività FIDAL)
PALESTRA CAMPO DA PALLAVOLO
(tutte le attività FIPAV)
CAMPO DA PALLACANESTRO
(tutte le attività FIP)

GOLF
Rimini Golf Club 18 buche da campionato, campo
executive 7 buche, campo pratica con 150 postazioni. Il campo si estende lungo il greto del ﬁume
Marecchia, presenta un aspetto dolcemente movimentato, costellato qua e là da numerosi laghetti,
ed è completamente immerso nel verde.
Servizi/attività: campo pratica, putting-green, club
house, spogliatoi, bar, pro-shop per vendita o noleggio attrezzatura. Lezioni individuali. Possibilità
di organizzare un tour dei “green” della Romagna
e di giocare anche presso il Golf Club Cesenatico,
il Riviera Golf Club (San Giovanni in Marignano) e
l’Adriatic Golf Club (Cervia Milano Marittima).
PALAZZETTO DELLO SPORT
A 100 metri dal centro di Igea Marina sorge il nuovissimo Palazzetto dello Sport. Impianto composto
da una palestra polifunzionale di 800 mq. (pavimento in parquet e pannello divisorio) per le discipline della pallavolo, pallacanestro, attività ginniche
a corpo libero, arti marziali, danza. Due palestre
attigue, spogliatoi, servizi e docce, custode, bar. In
occasione di stage, gare o tornei, possibilità di utilizzo di ufﬁci per segreteria, personale specializzato,
assistenza. Capacità di 500 posti tribuna, 2000 mq.
di parcheggio.
CENTRO MEDICO E RIABILITAZIONE SPORTIVA
Riabilitazione sportiva con tecnologie moderne, realizzateanche in acqua grazie a speciali piscine per il
recupero funzionale. Ambulatori medici e ﬁsioterapici; qualiﬁcati professionisti al servizio degli sportivi
più esigenti.

Impianti sportivi
ad alta energia.
GELSO SPORT
Moderno, completo ed innovativo
Centro Sportivo immerso nello
splendido scenario del Parco
del Gelso; 4000 mq. di sport in
perfetta simbiosi con il contesto
naturale. Ampi spazi, luminosi ed
accoglienti, spogliatoi confortevoli,
macchinari tecnologicamente
avanzati. Tre piscine, di cui una da
25 metri, una per bimbi e una per
le immersioni. Con gli Istruttori
della Federazione Italiana Nuoto,
tutto l’anno corsi per grandi e
piccini: apprendimento di base,
acquaticità, allenamento tecnico
ﬁno al livello pre-agonistico. Per i
senior, particolari esercizi di ginnastica in acqua. Acqua gym,
Acqua Fitness, Acqua Aerobica.

SPORT ACQUATICI
Noleggio natanti tipo padule,
surf, motosurf, windsurf,
bumper boats.

TERMARIUM
Un grande termarium con
idromassaggio, suggestive docce
profumate ed emozionali, sauna,
bagno turco e zona relax.

CENTRO SUBACQUEO
“Oink Diving Club”
Didattica: SSI/SNSI. Passaporto
subacqueo: certiﬁcazione
valida in tutto il mondo che permette di immergersi entro i 12
mt. con guida o istruttore sub.
Attività:
Introduzione alla subacquea
Aggiornamento abilità
Snorkeling
Prova sub in piscina o in mare
Noleggio attrezzature
Escursioni guidate

CENTRO FITNESS
Una grande e luminosa palestra
con tanti attrezzi, moderni, sicuri
e semplici da utilizzare. Tre Palestre per il corpo libero realizzate
con speciali pavimentazioni in
legno.
BABY-CLUB
Un vero e proprio centro per
l’infanzia, super attrezzato e con
simpatici animatori.
POLO EST
Spiaggia libera, attrezzata, animata con servizi e attività sportive,
ricreative e di intrattenimento.
L’accesso alle strutture è gratuito
e libero per tutti. Spazi attrezzati:
campi di beach volley e beach
tennis, beach soccer, kindergarten, gazebo, servizi e docce.

CIRCOLO VELICO
“Rio Pircio”
Corsi di vela e windsurf per tutti
i livelli ed età anche in lingua
inglese. L’organizzazione della
scuola è afﬁdata ad istruttori
qualiﬁcati della Federazione
Italiana Vela. Presso la spiaggia riservata del Circolo sono
disponibili posti rimessaggio
barche a vela o motore e ricovero windsurf. Corsi per principianti e avanzati (8 ore), cadetti
(8-11 anni), juniores (12-18 anni) e
adulti.

PESCA SPORTIVA
Il Lago di Igea e il Lago “La Valletta” sono ideali per rilassarsi,
immersi nel verde di una natura
incontaminata, con ampi spazi
per pesca sportiva, ma anche
campi da Calcetto e Tennis.
Punti ristoro: bar, ristorante,
pizzeria.
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Campo da Calcio Bordonchio
Centro Sportivo La Valletta
Centro Sportivo Pironi
Lago Igea
Palazzetto dello Sport
Palestra, Pista, Stadio E. Nanni
Parco del Gelso
Parco Pavese
Tennis Igea Marina
Tennis e Calcetto Bellaria
Pesca, Calcetto La Valletta
Piscina Gelso Sport
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Mare Adriatico

Mare Adriatico

P.le Gramsci, 5
47814 Bellaria Igea Marina (RN) - Italia
Tel. +39 0541 347329 - Fax +39 0541 347382
info@active-hotels.it - www.active-hotels.it

