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SOGGIORNI ESTIVI  
PER INDIVIDUALI E FAMIGLIE 

Per informazioni e prenotazioni scrivere a 
groups@diomiratravel.it 

oppure telefonare a 

Adriana Sigilli 393 91 58 172 - Elena Monguzzi 366 145 13 23 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.it/
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LIGURIA 
ALBERGO REGINA MUNDI – PIETRA LIGURE (SV) 

Trattamento Hotel  

Collocato a Pietra Ligure e dotato di spiaggia privata a pochi metri, area bimbi esterna e 
parcheggio privato, l’Albergo Regina Mundi è adatto ad ospitare famiglie, singoli e gruppi.  

A pochi passi dal mare, l’Albergo gestito dalle Sorelle della Carità ospita fino a 78 persone in 42 
camere fra singole, doppie, triple e quadruple con bagni privati, aria condizionata, televisione SKY 
e WI-FI gratuito. 

La struttura offre diversi servizi e spazi, sia interni che esterni quali: 
• sala ristorante
• bar
• sala riunione con capienza di 50 persone
• cappella privata
• sala TV
• area giochi interna protetta per bambini presso la struttura

• spiaggia riservata agli ospiti

Trattamento: B&B, Pensione completa e periodi lunghi 

mailto:info@diomiratravel.it
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LISTINO PREZZI B&B INDIVIDUALI 
PERIODO DI 
SOGGIORNO 

CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA 

ALTA 
01/07/2020 - 
31/08/2020 

 65,00 €  60,00 € 

MEDIA 
01/09/2020 - 
30/09/2020 

 55,00 €  50,00 € 

BASSA 
1/10/2020 - 
06/12/2020 

 50,00 €  45,00 € 

LISTINO PREZZI PENSIONE COMPLETA INDIVIDUALI 
PERIODO DI 
SOGGIORNO CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA 

ALTA 
01/07/2020 - 
31/08/2020 

 90,00 €  75,00 € 

MEDIA 
01/09/2020 - 
30/09/2020  75,00 €   65,00 € 

BASSA 
1/10/2020 - 
06/12/2020  60,00 €  55,00 € 

LISTINO PREZZI MEZZA PENSIONE INDIVIDUALI 
PERIODO DI 
SOGGIORNO CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA 

ALTA 
01/07/2020 - 
31/08/2020  85,00 €  70,00 € 

MEDIA 
01/09/2020 - 
30/09/2020  70,00 €  60,00 € 

BASSA 
1/10/2020 - 
06/12/2020  55,00 €  50,00 € 

0-3,99  GRATIS (se in camera con 2 adulti paganti tariffa intera) 
4-7,99 -50% (se in camera con 2 adulti paganti tariffa intera)
8-10,99                -30% (se in camera con 2 adulti paganti tariffa intera)
Dai 12 in su        -10% (se in camera con 2 adulti paganti tariffa intera)
Pasti extra Regina Mundi: € 18,00 

Tasse di soggiorno da pagare in loco 
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EMILIA ROMAGNA 

HOTEL LA BUSSOLA – BELLARIA 
Trattamento Hotel  

L’hotel La Bussola sorge sulla più bella spiaggia di Bellaria. Offre un ambiente di medie dimensioni 

appena rinnovato dove si respira una atmosfera familiare. Una curatissima cucina tipica romagnola 

che ogni giorno propone a scelta sempre diversi menu di carne di pesce accompagnati dal miglior 

vino delle nostre cantine. Colazione con una grande varietà di scelta. L'Hotel Bussola sul Mare è 

caratterizzato da un bellissimo terrazzo attrezzato con vasca idromassaggio e vista sul mare, con 

accesso diretto alla spiaggia. Offriamo veranda, biciclette ad uso gratuito anche con seggiolini per 

bambini, sala lettura, ascensore e telo mare a disposizione, drink di benvenuto, serate a tema. 

Parcheggio scoperto antistante la struttura. Parcheggio 2 scoperto e distante dalla struttura. Wifi 

disponibile in tutta la struttura. Aria condizionata sia nelle aree comuni che in camera. Convenzioni 

con spiaggia, parchi di divertimento. Animali domestici ammessi di piccola e media taglia a 

pagamento. Animazione in spiaggia per i bambini dalle 16.00 alle 18.00. 

Offerta in Mezza pensione incluse bevande 8 giorni (7 notti) – prezzi a camera 

Luglio e Settembre 

Camera singola € 420 

Camera doppia € 540 

Camera tripla o quadrupla (piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni)  € 700 

Agosto 

Camera singola € 520 

Camera doppia € 640 

Camera tripla o quadrupla (piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni)  € 800 

Tasse di soggiorno da pagare in loco 
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MARCHE 

HOTEL CONTINENTAL – PESARO (PU) 
Trattamento Hotel  

 

  

L’hotel Continental è situato in viale Trieste a circa 400 metri dal centro storico di Pesaro, città del 

Rossini Opera Festival, del Festival Internazionale del Nuovo Cinema e dello Sport. La struttura di 

categoria 3 stelle dispone di 72 ampie camere: doppie, triple, quadruple. La hall è spaziosa e 

luminosa ai suoi lati sono ubicati dei salotti con angolo TV e adiacente si trova la sala ristorante 

con vista panoramica sul mare. La spiaggia è facilmente raggiungibile dalla terrazza esterna.  

L’hotel offre una ricca colazione, il menu del ristorante propone quotidianamente una doppia scelta 

tra piatti di carne o pesce. Tutte le camere sono raggiungibili da ascensore e sono ampie e 

luminose, arredate con semplicità e sobrietà. Molte hanno balconcino alla francese con vista lato 

mare, quelle che dispongono di balcone si affacciano sul viale principale. Ogni camera è dotata di 

aria condizionata, TV, telefono, phon. 

Offerta in Mezza pensione incluse bevande 8 giorni (7 notti) – prezzi a camera 

Luglio e Settembre 

Camera singola          € 420 

Camera doppia          € 540 

Camera tripla o quadrupla (piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni)   € 700 

Agosto 

Camera singola          € 520 

Camera doppia          € 640 

Camera tripla o quadrupla (piano famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni)   € 800 

 
Tasse di soggiorno da pagare in loco 
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