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HOTEL OCEANIA  

Via Ragusa, 20  -  47814 Bellaria (RN) - Tel. +39 0541 344427 - info@hoteloceania.com 
 

CONVENZIONE 

L’Hotel Oceania  è ubicato a Bellaria nella Riviera Romagnola, in p osizione tranquilla a pochi 

metri dal mare a soli 100 metri dal centro cittadin o.  
 

Tutte le camere dispongono di: TV satellitare, servizi privati con phon, 

cassaforte ed aria condizionata compresi nel prezzo. 
Sala da pranzo climatizzata, parcheggio, taverna attrezzata con giochi 

per bambini, bar, 2 sale tv comuni, biciclette a disposizione degli ospiti. 

Cucina casalinga con piatti della tradizione regionale Emiliano-

Romagnola. Il menù sia a pranzo che a cena da la possibilità di scegliere 

tra 4 primi e 5 secondi oltre ad 

un ampio buffet di verdure. 

Colazione a buffet in stile 

italiano. Tutti i giovedì festa con 

serata a Tema. L’atmosfera 

familiare, la cucina, la cortesia 

sono le caratteristiche e i punti di forza che assicurano ai graditi ospiti 

una lieta e confortevole vacanza.  

A tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto lo sconto dal 3% al 10 % a secondo del periodo scelto. 

Modalità pagamento:  

• contanti: 

• ruolo paga:  ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta 

alla E-mail: crafnm@crafnm.it, con oggetto “HOTEL OCEANIA” indicando nome-cognome-

cid-recapito telefonico e importo richiesto. 

• voucher welfare:  da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure 

https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa. 

 

                            Il Segretario                                             Il Presidente 
                        Fabio Monfrecola                      Luciano Ghitti 

 


