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STAGIONE 2022 

RESIDENCE THEA*** 

Via Catullo, 10 - 47814 IGEA MARINA-RN - Tel. 0541.331089 - Fax 0541.330089 

www.hotelthea.com  - info@hotelthea.com  
 

NUOVA CONVENZIONE PER I SOCI CRA FNM 
 

Il Thea, Residence Bellaria Igea Marina, offre appartamenti al mare per una vacanza in piena autonomia, 

 ideale per chi desidera muoversi in libertà, senza essere vincolato agli orari di un hotel.  

Il complesso turistico Hotel Thea & Residence di Igea Marina è composto da appartamenti monolocali, bilocali 

e trilocali, dislocati su due strutture  (il Residence Thea e la palazzina di fronte all'hotel ) capaci di soddisfare le 

esigenze di famiglie, gruppi di amici e coppie. Si trovano tutti in ottima posizione, vicino al mare e al centro 

turistico di Igea Marina. 

Tutti gli appartamenti dispongono di aria condizionata, TV, lavatrice (in bagno oppure ad uso comune) 

e ascensore, oltre a cucina, balcone, bagno con box doccia e asciugacapelli. 

Il servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini è compreso nel valore della tua vacanza.  

Le seguenti tariffe si intendono a settimana compreso servizio spiaggia con un ombrellone e 2 lettini.  

 

 

Pagamento:   contanti, ruolo paga, credito welfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lo speciale sconto del 10%  riservato ai soci CRA FNM  non è cumulabile con altre promozioni.  
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BALTICA €420 €480 € 580 € 

580 

€ 610 € 610 € 610 € 680 € 890 €1.090 € 1.090 € 680 € 480 € 420 

CANINA €560 €660 € 800 € 

800 

€ 840 € 840 € 840 € 920 € 1190 € 1.490 € 1.490 € 920 € 660 € 560 

ALBA  

€650 

 

€750 
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€ 
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€ 1290 
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€ 750 
 

€ 650 MOSQUET 

PRIMULA 

DAMASCO €690 €790 € 940 € 

940 

€ 980 € 980 €980 € 1.070 € 1350 € 1670 € 1670 € 1070 € 790 € 690  

PRENOTA SUBITO LA TUE VACANZE ESTIVE  

 
Speciale sconto del 10% per i soci del CRA* 

 

 
Contatta direttamente il numero: 0541/331089 

oppure 

scrivi all’ indirizzo e-mail info@hotelthea.com 
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PIU STAI MENO SPENDI = SCONTI SOGGIORNI LUNGHI: 

-   5% per soggiornoi di 2 settimane 

-   8% per soggiorni di 3 settimane 

- 12% per soggiorni di 4 o più settimane 

 

NEL COSTO SETTIMANALE DI OGNI APPARTAMENTO SONO INCLUSE: 
- tutte le spese di luce, acqua, gas e aria condizionata; 

- parcheggio libero in parte coperto; 

- un ombrellone e due lettini presso uno degli stabilimenti convenzionati;  

- la fornitura della biancheria per le camere, il bagno e la cucina con cambio settimanale; 

- utilizzo della piscina idromassaggio esterna riscaldata (22 mq) dell'Hotel Thea. 

 

PULIZIA FINALE: gli ospiti devono lasciare l'appartamento in ordine e pulito come l'hanno trovato, in 

caso contrario è richiesto un contributo di € 50 per la pulizia. 

 

SERVIZI GRATUITI* Sono inoltre disponibili compresi nel prezzo: tennis (al Circolo Il Parco di Igea 

Marina), palestra e piscina (al Centro Gelso Sport di Igea Marina), biciclette a disposizione per brevi 

passeggiate (anche con seggiolini per bambini).   

 

SERVIZI CONVENZIONATI 

Pranzi e cene all'Hotel Thea e ingressi al Centro Benessere. Escursioni serali nelle sagre e nelle feste 

della Romagna, servizio di baby sitter, parcheggio custodito, servizio di lavanderia, centro sub, circolo 

velico, campi da golf. 

  

*Vi informiamo che alcuni servizi gratuiti sono disponibili solo in determinati periodi della stagione. 

 

GLI APPARTAMENTI: 

 

MONOLOCALE ROSA BALTICA: Il monolocale Rosa Baltica,  ti offre un soggiorno con tutto quello che 

desideri. E' capace di accogliere fino a 3 persone in uno spazio confortevole sia di giorno che di notte. 

Camera con divano letto matrimoniale, poltrona letto singola e blocco cucina attrezzato composto da 

lavabo, due piastre elettriche, forno a microonde, frigo e attrezzatura da cucina, bagno con box-

doccia, phon e balcone (metri quadrati complessivi 36 di cui 21 di appartamento e 15 di balcone). 

Il Rosa Baltica si trova al 1°o 2°piano della Palazzina Thea, dotato di ascensore e a soli 40 mt dal 

mare. Possibilità di prenotazione da Sabato a Sabato. Troverete lavatrice ad uso comune gratuito al 

4° piano. Dotato dei seguenti servizi: TV SAT LCD, cassaforte, telefono diretto e aria condizionata.  

  

BILOCALE ROSA CANINA: Il Rosa Canina, appartamento a Igea Marina, dispone di una camera 

matrimoniale ed una camera con divani letto, blocco cucina, 2 bagni e 2 balconi. 

La camera matrimoniale è composta da letto matrimoniale, bagno (box doccia e phon) TV-SAT LCD, 

cassaforte, telefono diretto, balcone e impianto indipendente di aria condizionata. 

L’altra camera dispone di divano-letto matrimoniale e poltrona-letto singola, blocco cucina (lavabo, 

due piastre elettriche, forno a microonde, frigo ed attrezzatura da cucina), bagno (box doccia e 

phon), TV SAT LCD, cassaforte, telefono diretto, impianto indipendente di aria condizionata e 

balcone. Misura complessivamente 60 metri quadrati, di cui 38 l’appartamento e 22 i balconi. Si 

trova al 1° o 2° piano della palazzina Thea (dotata di ascensore), a soli 40 metri dal mare, e dispone 

di una lavatrice ad uso comune gratuito al 4° piano.  

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BILOCALE ROSA ALBA CON VISTA MARE: il Rosa Alba, appartamento con vista mare laterale, 

dispone di una camera matrimoniale ed una camera con divani letto, blocco cucina, 2 bagni e 2 

balconi. La camera matrimoniale è composta da letto matrimoniale, bagno (box doccia e phon) TV-

SAT LCD, cassaforte, telefono diretto, balcone e impianto indipendente di aria condizionata. 

L’altra camera dispone di divano-letto matrimoniale e poltrona-letto singola, blocco cucina (lavabo, 

due piastre elettriche, forno a microonde, frigo ed attrezzatura da cucina), bagno (box doccia e 

phon), TV SAT LCD, cassaforte, telefono diretto, impianto indipendente di aria condizionata e 

balcone. Misura complessivamente 60 metri quadrati, di cui 38 l’appartamento e 22 i balconi. Si 

trova al 1° o 2° o 3° piano della palazzina Thea (dotata di ascensore), a soli 40 m dal mare e dispone 

di una lavatrice ad uso comune gratuito al 4° piano.  

 

BILOCALE ROSA DAMASCO : Ospita fino a 6 persone in una camera matrimoniale con letto a castello 

e una zona giorno che di notte lascia spazio ad un ampio divano letto. La camera matrimoniale è 

composta da letto matrimoniale e letto a castello, bagno (box doccia e phon) TV-SAT LCD, cassaforte , 

telefono diretto, balcone e impianto indipendente di aria condizionata. L’altra camera dispone di 

divano-letto matrimoniale, blocco cucina (lavabo, due piastre elettriche, forno microonde, frigo ed 

attrezzatura da cucina), bagno ( box doccia e phon), TV SAT LCD, cassaforte, telefono 

diretto, impianto indipendente di aria condizionata e balcone. 

Misura complessivamente 59 metri quadrati , di cui 41 l’appartamento e 18 i balconi. Si trova al 1° o 

2° piano della palazzina Thea (dotata di ascensore), a soli 40 m dal mare, e dispone di una lavatrice ad 

uso comune gratuito al 4° piano 

 

BILOCALE ROSA MOSQUETA: Il Bilocale Rosa Mosqueta, appartamento a Igea Marina, è composto da 

una camera matrimoniale, un bagno e una camera con divano letto e blocco cucina. 

La camera matrimoniale dispone di un letto matrimoniale, bagno (con box doccia e phon), TV-SAT 

LCD, telefono diretto, balcone e impianto indipendente di aria condizionata. 

L’altra camera dispone di divano-letto matrimoniale, blocco cucina (lavabo, due piastre elettriche, 

frigo ed attrezzatura da cucina), TV SAT LCD, cassaforte e impianto indipendente di aria condizionata 

e balcone con vista mare laterale. 

Si trova al 3° piano della palazzina del Thea (dotata di ascensore), a soli 40 m dal mare, e dispone di 

una lavatrice ad uso comune gratuito al 4° piano. 

 

 

BILOCALE ROSA PRIMULA: La soluzione più comoda per un soggiorno a Bellaria Igea Marina. Il 

bilocale Rosa Primula è l'appartamento vacanze meglio posizionato del Thea,  si trova sopra al centro 

benessere e alla piscina idromassaggio ed offre 44 metri quadri di comodità (38 metri l’appartamento 

e 6 metri il balcone) per una vacanza in famiglia o con gli amici .L'appartamento Rosa Primula è un 

appartamento al 1° piano della palazzina di fronte all’Hotel Thea dotata di ascensore. Dispone di 

una camera quadrupla (con un letto matrimoniale e con due posti letto a castello), bagno con box 

doccia, phon e lavatrice, cucina composta da lavabo, quattro piastre elettriche, forno, forno a 

microonde, frigo e attrezzatura da cucina. La cucina, molto grande e spaziosa, ha altri 2 posti letto in 

un divano letto a castello. Dispone inoltre di TV SAT LCD, cassaforte, aria condizionata e balcone con 

stendi panni e sedie. Dista solo 80 metri dal mare.   

 

  

 Il Segretario 

Fabio Monfrecola 

Il Presidente 

Luciano Ghitti 


