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HOTEL THEA *** 
CONVENZIONE 

HOTEL THEA***  Via Catullo, 10 - 47814 IGEA MARINA-RN - Tel. 0541.331089 - Fax 0541.330089 
www.hotelthea.com  - info@hotelthea.com 

 
L’ Hotel Thea di Igea Marina si trova nel centro di Igea Marina a soli 50 mt dal mare, è dotato di 
camere confortevoli situate su tre palazzine adiacenti e vicine fra loro, tutte le camere dispongono 
di bagno con box doccia , fon, tv-sat a schermo piatto cassaforte e aria condizionata.  
 
La cucina si caratterizza per l’accostamento di piatti della tradizione romagnola e ricette 
internazionali e il servizio viene fatto al tavolo. Inoltre, per tutti gli ospiti, sono disponibili  tanti 
servizi come: internet point, connessione internet wi-fi nella Hall e nelle stanze, spazio giochi per 
bambini, piscina idromassaggio esterna riscaldata (22 mq), biciclette con seggiolino per bambini a 
disposizione per brevi passeggiate , ingresso gratuito alla piscina e alla palestra del Centro 
Sportivo "Gelso" (il centro potrà essere chiuso in determinati periodi della stagione) e ai campi da 
tennis del Circolo Tennis "Venustas". 
 
Inoltre, a pagamento, è possibile usufruire del centro benessere con sauna, bagno turco con 
cromoterapia, docce emozionali con aromaterapia e angolo relax con tisaneria. 
  
LISTINO PREZZI ESTATE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagamento:   contanti, ruolo paga, credito welfare 
 

segue 
 

 
PRENOTA SUBITO LA TUE VACANZE ESTIVE  

Speciale sconto del 10% per i soci CRA FNM* 
 

Se soggiorni in famiglia, dal 24 Maggio al 2 Luglio e  dal 28 agosto al 18 
Settembre, oltre allo sconto del 10%, un bambino fino a 12 anni (in camera 

con 2 adulti) è gratuito e il secondo bambino paga solo la metà!!! 
 

Valido per soggiorni di minimo 6 notti 

 
Contattaci direttamente allo 0541/331089 

oppure 
scrivici all’ indirizzo e-mail info@hotelthea.com 

 

mailto:crafnm@crafnm.it
http://www.hotelthea.com/
mailto:info@hotelthea.com
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Le seguenti tariffe si intendono al giorno per persona in camera doppia con trattamento di 
pensione completa con colazione pranzo e cena escluse bevande e servizio spiaggia: 
 
 

 24.05
- 
01.06 

02.06
-
12.06 

13.06
-
18.06 

19.06
-
02.07 

03.07
-
16.07 

17.07
- 
23.07 

24.07
-
30.07 

31.07
-
06.08 

07.08
-
22.08 

23.08
- 
27.08 

28.08
- 
03.09 

04.09
- 
10.09 

11.09
- 
18.09 

STANDARD 46,00 49,00 50,00 57,00 63,00 66,00 68,00 75,00 85,00  63,00 58.00 53,00 46,00 

COMFORT 52,00 55,00 56,00 63,00 69,00 72,00 74,00 81,00 91,00 69,00 64,00 59,00 52,00 

 ELITE 62,00 65,00 66,00 73,00 79,00 82,00 84,00 91,00 101,00  79,00 74,00 69,00 62,00 

FAMILY 
ROOM  

70,00 73,00 74,00 81,00 87,00 90,00 92,00 99,00  109,00  87,00 82,00 77,00 70,00 

SUITE  96,00 99,00 100,00 107,00 113,00  116,00  118,00  125,00  135,00  113,0 108,00 103,00 96,00 

 
*Lo speciale sconto riservato ai soci CRA FNM non è cumulabile con altre promozioni.  
 
SUPPLEMENTO SOGGIORNO ALL INCLUSIVE PREMIUM: € 13,00 al giorno per persona 
adulta  per tutta la stagione  ad eccezione del periodo dal 7 al 22 Agosto compreso  € 14,00 
al giorno a persona.  
Supplemento All Inclusive per i bambini: € 6,00 al giorno a bambino per tutta la stagione ad 
eccezione del periodo dal 7 al 22 Agosto compreso € 8,00 al giorno a bambino.   
Il soggiorno include oltre alla pensione completa o la mezza pensione, con colazione , pranzo e/o  
cena, le bevande illimitate incluse ai pasti (acqua, vino della casa, cola, aranciata ecc… ) e 
servizio spiaggia con un ombrellone e 2 lettini a camera presso uno degli stabilimenti 
convenzionati con l’ hotel. 
MEZZA PENSIONE: sconto del 10% sulla tariffa di pensione completa  per l’ intera stagione. 
SCONTI BAMBINI IN CAMERA CON 2 ADULTI: 
fino a 2 anni sconto 70%  
da 3 a 7 anni sconto 50% 
da 8  a 12 anni sconto 30%  
3° letto occupato da un bambino di oltre 13 anni o da un adulto sconto 20% 
SPECIALE PIANO FAMIGLIA valido per tutta la stagione tranne che dal 7.08 al 22.08.2021 
2 ADULTI E 2 BAMBINI  DA 3 A 12 ANNI: pagano 3 QUOTE (sconto del 50% per ogni 
bambino) 
 
SUPPLEMENTI Camera Doppia uso Singola     
Differenti a seconda del periodo di interesse – disponibili su richiesta  
 
LE TIPOLOGIE DI CAMERE: 
CAMERA STANDARD: se il tuo stile è semplice ma deciso questa è la camera che fa per te. Per 
la tua vacanza la camera Standard offre: letti comodi, connessione internet Wi-Fi, aria 
condizionata, tv sat, telefono diretto, cassaforte e bagno con doccia. 
CAMERA COMFORT:  per te la semplicità fa rima con comodità? Allora è questa la stanza ideale 
per il tuo soggiorno a Bellaria Igea Marina: nelle giornate calde estive il balcone fa la differenza. 
Per la tua vacanza la camera Comfort offre: letti comodi, balcone o porta finestra o patio, aria 
condizionata, tv sat lcd, internet wi-fi, telefono diretto, cassaforte, bagno con box doccia e 
asciugacapelli.  
CAMERA ELITE:  lasciati coccolare a 360 gradi dai servizi del soggiorno Elite. Dalla camera al 
ristorante fino al centro benessere tutto è a tua completa disposizione per una vacanza da 
sogno che resterà ben impressa nella tua mente. Per la tua vacanza la camera Elite offre: letti 
comodi, balcone o porta finestra o patio, aria condizionata, tv sat lcd, internet wi-fi, telefono diretto, 
cassaforte, frigobar con prima fornitura omaggio, bagno con box doccia e asciugacapelli. Inoltre,  
incluso nel soggiorno hai anche: il telo mare, un ingresso gratuito a persona al Centro 
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Benessere (con sauna, bagno turco con cromoterapia, docce emozionali con aromaterapia, vasca 
idromassaggio esterna riscaldata  di 22 mq)e angolo relax con tisaneria).  
 
FAMILY ROOM: le Family Room sono la soluzione ideale per chi trascorre le vacanze con la 
propria famiglia. Composta da una spaziosa camera matrimoniale, comunicante con un'altra 
stanza con letto alla francese adatta ad ospitare 2 bambini oppure un ragazzo o una ragazza 
che passerà le sue vacanze con i genitori ma che necessita comunque della propria privacy. 
Ciascuna stanza dispone di un proprio bagno (quello della cameretta è più piccolo) con box 
doccia e asciugacapelli, oltre a balcone, cassaforte, connessione Wi-Fi, aria condizionata, 
TV SAT LCD, telefono diretto e frigobar. 
 
SUITE: pensata per chi desidera una vacanza da sogno, la nostra nuovissima Suite, arredata 
con gusto e raffinatezza, è situata al 3° piano del Residence Thea, a 20 metri dal corpo 
centrale dell’hotel e a un passo dalla spiaggia e con una bella vista mare laterale. 
È composta da una spaziosa camera matrimoniale con balcone, TV-SAT LCD, telefono diretto, 
aria condizionata e frigo-bar, un bagno con box doccia e phon, e un’altra camera con ampio 
terrazzo con suggestiva vista mare laterale, un piccolo angolo cottura e un divano-letto 
matrimoniale. Quest'ulteriore camera può quindi essere adibita, a seconda delle esigenze, a 
salotto oppure a seconda camera da letto.  
 
Ideale per la coppia che non rinuncia al massimo del confort, o alle famiglie alla ricerca di 
comodità e spazi per i grandi così come per i più piccoli.  
Incluso nel soggiorno in Suite trovi: telo mare, la prima fornitura del frigo-bar offerta dall’hotel, 
un percorso benessere giornaliero gratuito (della durata di due ore), per ciascun adulto presso 
il Centro Benessere dell’hotel con sauna, bagno turco con cromoterapia, docce emozionali con 
aromaterapia, vasca idromassaggio esterna riscaldata (22 mq) e angolo relax con tisaneria.  
Si affitta preferibilmente da sabato a sabato. 
 
OFFERTA PASQUA 2021  
 
A tutti i soci CRA viene riservato uno sconto del 10%  
E un bambino fino a 12 anni in camera con due adulti è completamente gratuito 
 
OFFERTA PASQUA AL MARE – 2 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA  
Dalla cena di sabato 03.04.2021 al pranzo di lunedì 05.04.2021  
Valida per soggiorni di 2 adulti e 1 bambino fino a 12 anni  
 
Soggiorno Confort: € 223,00 invece di € 248,00 complessivi per tutta la famiglia, 2 notti e 3 
giorni in pensione completa  
 
Soggiorno Benessere All Inclusive: € 273,00 invece di € 304,00 complessivi per tutta la 
famiglia, 2 notti e 3 giorni in pensione completa con bevande illimitate incluse ai pasti e 
accesso giornaliero al percorso benessere Thea con sauna, bagno turco, docce emozionali 
con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e vasca idromassaggio esterna 
riscaldata (22mq)  
 
OFFERTA FAMIGLIA: 1 bambino fino a 12 anni in camera con due adulti soggiorna gratis 
mentre il secondo bambino ha uno sconto del 50%  

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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