
 

CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ - PARMA 

SOGGIORNO MARINO A RIMINI 

HOTEL BALTIC*** 
Viale Pascoli 121 

Dal 1° Giugno – per una, due o tre settimane 
 

 

 

Riproponiamo anche per questa estate un soggiorno al mare a Rimini presso l’hotel 
Baltic, situato nella zona di Marina Centro, in posizione tranquilla e poco trafficata. 
La spiaggia si raggiunge a piedi in circa 2 minuti e è vicinissima al centro storico.  
Tutte le stanze, articolate su tre piani gemelli ed un piano attico, sono dotate di: 
balconcino privato, porte di sicurezza a scheda magnetica, aria condizionata 
programmabile, tapparelle elettriche, TV digitale terrestre, connessione WI-FI, 
cassaforte digitale, telefono diretto, servizi privati. 
L’hotel è dotato di un ampio parcheggio privato e recintato che viene offerto 
gratuitamente.  
Dispone, inoltre, di ampia veranda, terrazza, sala lettura, bar. 
Sono ammessi gratuitamente animali di piccola taglia. 
 



 
Le condizioni a noi riservate sono le seguenti: 

• Colazione a buffet dolce e salato; 

• Menù giornaliero di carne e pesce oltre a buffet di verdure e antipasti; 

• Bevande ai pasti, acqua e vino della casa, aranciata e cola senza limitazioni; 

• Aperitivo di benvenuto e serate gastronomiche a tema; 

• Diete speciali senza alcuna maggiorazione; 

• Servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini (ogni due ospiti) con uso della 
cabina dell’hotel; 

• Animazione in spiaggia; 

• Prenotazioni agevolate per Istituti Termali (facilmente raggiungibili in autobus) 
e per biglietti trasporto urbano. 

I prezzi variano da settimana a settimana:  

dal 1° all’8 Giugno è di € 250,00 

dall’8 al 15 Giugno è di € 285,00 

dal 15 al 22 Giugno è di € 320,00 

Pertanto il costo di più settimane si ottiene sommando i diversi importi. 

All’atto dell’iscrizione, da effettuarsi entro il 22 marzo 2019, è richiesto un acconto 

di €.100,00. 

Il saldo dovrà essere versato entro il 10 maggio 2019 

Bimbi fino a due anni gratuiti, dai 3 ai sei anni 50% di sconto, dai 7 ai 13 anni 30% 

di sconto. 

Supplemento camera singola: variabile in rapporto alla durata del soggiorno, da 

verificare all’atto della prenotazione. 

Tassa di soggiorno da regolare a parte in albergo. 

Sarà organizzato un pulman con almeno 10 persone ( A/R €.100) che deve essere 

prenotato al momento dell’iscrizione. 

 

 

 

Organizzazione tecnica:   – Creazzo - VI 

 


