Newsletter n.7 Periodico d’informazione per clienti e fututri ospiti

Hotel Nautilus & Hotel Antibes Riccione

La vita costa sempre di piu ? la vacanza ti costera sempre di meno!
Sfoglia le pagine di questa newsletter troverai tutte le
offerte per la stagione 2006 a partire dalla grande offerta
“ALL INCLUSIVE 2006” che comprende:
• lettino e ombrellone in spiaggia
• bevande al tavolo
• ingresso giornaliero al Beach Village
parco acquatico sul mare
• 1 ingresso ad acquafan

•
•
•
•

1 ingresso ad oltremare
1 ingresso ad i-max
ingresso in palestra
uso gratuito della bicicletta

Come sempre attenti a quello che diamo e quello che
chiediamo perché chi fa turismo da sempre sa che la
vacanza non è un lusso ma una necessità.
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Nautilus&AntibesNews

L'hotel Antibes è
stato inserito sulla
Guida Michelin 2006!!!
L'unico modo per ottenere
uno spazio sulla prestigiosa
guida è quello di superare
la valutazione che i redattori
fanno personalmente delle
strutture.
Questo rende la guida
estremamente affidabile
e noi orgogliosi di esservi
presenti.
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Antibes e Nautilus diventano Family Hotels
La famiglia è sempre al
centro delle nostre
attenzioni i Riccione Family
Hotels sono un gruppo di
alberghi specializzato sulle
famiglie in vacanza, con tanti
servizi creati appositamente
per soddisfare le esigenze

di mamma e papà e per il
divertimento e il benessere
dei bambini.
Troverete
le migliori
offerte per
la vostra
vacanza.

Piccoli alberghi di
qualità. il Nautilus è

Nautilus&AntibesNews

entrato a far parte dei Piccoli
alberghi di qualità Hotels a
dimensione umana,
accomunati da un unico
spirito: concepire l`ospitalità
in maniera personalizzata.
La gestione familiare, la
cucina genuina, il calore
umano e l`accoglienza
amichevole, sono le
caratteristiche che ci
consentono di offrire
il comfort di una
vera casa.
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DA MAGGIO FINO AL 10 GIUGNO
E DAL 9 SETTEMBRE
lettino e ombrellone in spiaggia
+ bevande al tavolo + ingresso giornaliero
al Beach Village parco acquatico sul mare
+ 1 ingresso ad acquafan + 1 ingresso ad oltremare
+ 1 ingresso ad i-max + ingresso in palestra
+ uso gratuito della bicicletta
NAUTILUS a partire da 399 € a persona (bimbo gratis)
ANTIBES a partire da 445 € a persona (bimbo gratis)

Hotel Nautilus
Periodi
prezzi al giorno
prezzo x 7 giorni

H OT E L A N T I B E S 1 9 9 6 - 2 0 0 6
I nostri primi 10 anni Insieme a VOI!!!
È un traguardo che raggiungiamo con felicità
ed emozione, perché qui dentro siamo
cresciuti, abbiamo visto crescere e abbiamo
visto nascere. Un impegno iniziato da
giovanissimi e che portiamo avanti con tutta
la freschezza che possiamo mettere in un
mestiere così antico.
A partire dalle scelte stilistiche: un
arredamento fresco e prezioso fa di questo
albergo un posto piacevole dove
non ci si dimentica mai di essere
a pochi passi dalla spiaggia. La
stessa cucina, curata dallo chef
Mario, è un esempio di
reintrepretazione dei piatti di questa
terra ed il gusto della tipicità spesso
viene mescolato alle nuove
tendenze della gastronomia. Per il
resto la vivacità di questa gestione è evidente
ovunque, dall'animazione nelle feste, ai nutella
party pomeridiani, dai grandi buffet romagnoli
a tutta una serie di servizi mettono in mostra
il desiderio di innovazione e la passione
ereditaria per l'ospitalità.
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01/05-03/06

03/06-24/06
26/08-30/09

24/06-01/07

01/07-05/08

05/08-26/08

€ 40,00

€ 280,00

€ 43,00

€ 301,00

€ 48,00

€ 336,00

€ 50,00

€ 350,00

€ 67,00

€ 469,00

HOTEL NAUTILUS

Hotel Antibes
Tipologie
Delfino (al giorno)
prezzo x 7 giorni

Gabbiano (al giorno)
prezzo x 7 giorni

Stella Marina (al giorno)
prezzo x 7 giorni

A

B

C

D
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01/05-03/06
09/09-30/09

03/06-01/07
26/08-09/09

01/07-05/08

05/08-09/08

09/08-26/08

€ 44,00

€ 308,00

€ 47,00

€ 329,00

€ 54,00

€ 378,00

€ 52,00

€ 364,00

€ 55,00

€ 385,00

€ 62,00

€ 434,00

€ 58,00

€ 406,00

€ 61,00

€ 427,00

€ 68,00

€ 476,00

€ 73,00

€ 511,00

€ 76,00

€ 532,00

€ 83,00

€ 581,00

€ 65,00

€ 455,00

€ 68,00

€ 476,00

€ 75,00

€ 525,00

prezzi di pensione completa per persona, per sogg. minimo 3gg, offerte non cumulabili)

CAMERE NAUTILUS
Spaziose, arredi rinnovati, atmosfera, funzionalità
e comfort da albergo di categoria superiore.
Camera Corallo: aria condizionata, cassetta
sicurezza, phon, telefono, Tv sat, Box doccia,
balcone, Frigobar.

CAMERE ANTIBES
Camera Delfino: la nostra soluzione più
economica ma non per questo meno confortevole
(completamente rinnovate nel 2006). L' unico
disagio è rappresentato dal fatto che sono a piano
terra ma hanno comunque un balconcino e tutti i
servizi della camere Gabbiano. Servizi privati con
box doccia, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta
sicurezza, phon, terrazzino, frigobar a richiesta.

Camera Gabbiano: servizi privati con box
doccia, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta
sicurezza, phon, balcone, frigobar a richiesta.
Camera Stella Marina: camera di dimensioni
più grandi con rifiniture di pregio, Tv, telefono,
cassetta sicurezza, phon, aria condizionata,
frigobar, possibilità balcone vista lato mare con
loggia privata.
Supplementi:
Supplemento frigobar 3,00 € al giorno.
Supplemento camera doppia uso singola 15,00 €
Parcheggio 5,00 €
Pacchetto tutto compreso:
acqua e vino (a volontà) + lettino e ombrellone al
mare 10,00 € al giorno a persona.

Spiaggia + Bevande + Parchi
(2 parchi a scelta tra Fiabilandia, Oltremare,
Acquafan) + 15 € al giorno per persona.
Riduzioni:
Riduzione Terzo letto: -10%
Riduzione Mezza Pensione: 3,00 €
4 persone 3 paganti senza limiti di età'e0 (escluso
periodo D)
Riduzioni Bimbi:
(sconto valido solo per due adulti e un bambino)
0-3 anni - 100% periodo D 13,00 € al giorno
da 3 a 10 anni 50%. periodo D sconto -20%
dai 10 ai 18 anni sconto 20%. periodo D sconto 10%

SCOPRI IN ULTIMA PAGINA TUTTE LE NOSTRE OFFERTE!!!

Con le sue trenta camera finemente arredate
e curate in ogni dettaglio l’hotel Nautilus
rappresenta al meglio il modello del “piccolo
albergo di qualità. E’ una nuova espressione
nel panorama riccionese che tende a
valorizzare le realtà legate al concetto di
gestione tradizionale: il noto clima familiare
è coniugato con l’attenzione per un servizio
pregiato cercando di mettere a dispozione di
tutte le tasche un ambiente decisamente
confortevole. Queste caratteristiche
Nel centro di
si aggiungono a quelle storiche di
Riccione a due
passi dal mare...
questa struttura per offrirvi il comfort
locandieri per
di una vera casa: la sua posizione
passione...
Tutti i nostri clienti si
centralissima e vicina al mare, la
chiedono perché
gestione familiare, la cucina
abbiamo SOLO una
stella. Vieni a trovarci
genuina basata perlopiù su piatti
sarai il prossimo a farsi
tipici della enogastronomia della
questa domanda.
Romagna, il calore umano,
l`accoglienza amichevole e il suo direttore e
proprietario di sempre: Rino Ciavatta.

Nautilus&AntibesNews

Beati i primi!!!

dopo un lungo e freddo inverno finalmente il primo vero sole, la
voglia di vacanza aumenta, inizia con noi l'estate 2006 a Riccione.
Di seguito le stuzzicanti, vantaggiose ed economiche opportunità
che vi offriamo. Ecco un motivo in più per scegliere noi e cominciare
in bellezza l'estate a Riccione:
Budget sotto controllofino al 03.06 e dal 09.09 Bambini gratis,
senza limiti di età anche se accompagnati da un solo genitore, il
vostri bambini saranno nostri graditi ospiti.
2 adulti + 2 bambini = 2 adulti paganti;
1 adulto + 1 bambino = 1 adulto* pagante (* in questo caso l'adulto
pagherà la maggiorazione come doppia uso singola)
Periodo “il buon pescato”, alla riscoperta del pesce dell'Adriatico:
fino al 10/06 e dal 09/09 tutti i giorni è possibile scegliere nel menù
un piatto a base di pesce. La nostra cucina vi proporrà almeno un
piatto al giorno a base di pesce dell'Adriatico selezionato fra il
pescato per voi dal nostro pescivendolo di fiducia Enrico, insieme
al piatto vi proporremo una calice di vino abbinato dal nostro
Sommelier. A sorpresa aperitivo con stuzzichino di pesce di mare
e per tutti. Alla scoperta del nostro mare, l'Adriatico che non conosci,
escursioni in barca guidata dal nostro capitano.
La Romagna che ancora non conosci, una campagna
verde e fiorita, il dolce degradare delle nostre colline, le Rocche
Malatestiane, Urbino con la sua storia e Ravenna con i suoi
mosaici. Una settimana in mezza pensione, in camera troverai
tutto il materiale illustrato del nostro territorio, visita guidata al
borgo di Paola e Francesca gli innamorati del castello di Gradara
ricordati dal “divin poeta” Dante, una merenda al ristorante “La
Canonica” collocato nel borgo millenario di Castel di Mezzo,
località panoramico sul mare, una cena in un locale o osteria tipica
e un piacevole “promemoria” della vacanza, il volume della “Signoria
dei Malatesta” a partire da 280,00 €.
La Vendemmia e la Raccolta delle Olive:
a settembre e ottobre, ti faremo lavorare ma
soprattutto divertire.
All' Antibes organizziamo settimane dedicate alla
bicicletta su strada o piccoli camp per avvicinarsi al mondo del
Triathlon ( nuoto, bici , corsa ):avrete una Guida che vi
accompagnerà in base al vostro livello di preparazione, un deposito
sicuro per le vostre biciclette e un officina per piccole manutenzioni,
una mappa con gli itinerari più interessanti e meno trafficati , e
ovviamente la nostra divisa ufficiale (da 280 €)

OFFERTE SPECIALI
AIUTACI NELLE INZIATIVE “VERDI”
A FAVORE DELL'AMBIENTE
Più importante del riciclaggio è il risparmio della carta!
Se desideri ricevere le comunicazione sugli eventi della riviera
e le news della nostra “casa” iscriviti al più presto. Ci aiuterai
a tenerti aggiornato in tempo reale sulle iniziative più importanti.
Iscriviti alla nostra newsletter utilizzando l'apposito spazio
nei siti: www.hotelantibes.com
www.hotelnautilus.com

Contact:
HOTEL ANTIBES
Via Monteverdi 4
47838 Riccione RN
Tel. 0541 644292
Fax 0541 643433
Mobile 348 4763648
www.hotelantibes.com
info@hotelantibes.com
skype e messenger:
info@hotelantibes.com

HOTEL NAUTILUS
Via Ponchielli, 15
47838 Riccione RN
Tel. 0541.647812
Fax 0541.643878
Mobile 348 4763648
www.hotelnautilus.com
info@hotelnautilus.com
skype info@hotelnautilus.com

PROMOZIONI
PARCHI
Domani che tempo fa???
??
Non è più una
preoccupazione, anzi vi faremo
scoprire il piacere di una
a giornata
senza mare. La concentrazione
ntrazione più
alta di parchi divertimentiti d'Europa la dice
lunga, da Fiabilandia per
er i più piccoli a
Oltremare famoso per la
a lugana dei delfini con Ulisse
e il grampo Mary G, Tim-IMAX, Acquafan, il Parco le Navi,
l'Italia in Miniatura, Mirabilandia e tanto altro. L'ingresso a
Oltremare, Tim-Imax e Aquafan per i vostri bambini è
gratuito (fino a 11 anni compiuti), lo offriamo noi.
Bambini gratis ai parchi divertimento
i vostri bambini saranno nostri ospiti per l'ingresso nei parchi
Oltremare, Tim-Imax e Aquafan se soggiornate almeno una
settimana

Treno gratis a Riccione, prenota la tua vacanza estiva a
Riccione entro il 01 giugno 2006, se vieni in treno oltre ad
aiutare l'ecosostenibilità della tua vacanza farai il ritorno in
treno gratis.
Il biglietto di ritorno del treno in prima classe lo paghiamo
noi, viaggio gratuito con la massima comodità di Trenitalia.
Controllerai l'orario ufficiale di trenitalia e ci comunicherai il
treno scelto. Il biglietto di prima classe gratis del treno ti sarà
recapitato direttamente in hotel a Riccione.

La settimana del divertimento in riviera
ingressi a Mirabilandia (2 ingressi per 2 giorni consecutivi),
Aquafan, Oltremare e Tim-Imax con un supplemento di 8,00
€ a persona a giorno se soggiornate almeno una settimana
W i parchi divertimento, solo da noi potrai acquistare
l'ingresso ai parchi della riviera Mirabilandia, Acquafan,
Oltremare e Tim-IMAX, Italia in Miniatura, Fiabialndia a
partire da € 14,00.

