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NUOVA CONVENZIONE 
Anche quest’anno vacanze scontate all’hotel “La Car avella”  

SCONTO DEL 7% INCLUSE LE BEVANDE AI PASTI  
oppure  

SCONTO DEL 10% ESCLUSE LE BEVANDE  
L'hotel è un piccolo albergo a conduzione familiare dei proprietari fin dagli anni '70 e dispone di 

23 camere distribuite su 2 piani. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, phon, 

balcone, TV color, telefono, aria condizionata e cassaforte. L'albergo è posizionato in zona molto 

tranquilla a soli 100 metri dalla spiaggia e dall'isola pedonale di Igea Marina ed è dotato di un 

proprio parcheggio recintato per le auto dei clienti. I clienti possono usufruire dei servizi di 

spiaggia, che comprendono ombrellone e lettini, ad un prezzo vantaggioso. 

Le famiglie con bambini sono particolarmente benvenute alla “ Caravella”. Per i bimbi fino a 13 

anni sconti o gratuità in base all'età, menù personalizzati, lettini e passeggini gratuiti a richiesta. Per gli 

adulti possibilità di escursioni ed uscite a costo ridotto, per scoprire il territorio ed il mare, 

visitare luoghi ricchi di storia e di fascino, frequentare gli straordinari parchi divertimento di 

Rimini, di Riccione e della Romagna. 

La cucina è particolarmente curata ed è centrata soprattutto sui buoni sapori della tradizione romagnola. 

Il servizio in tavola prevede un menù alla carta con scelta fra carne e pesce, buffet di verdure e gustosi 

antipasti. La prima colazione è servita al tavolo e anche con buffet di prodotti dolci e salati e aggiunta di 

torte, biscotti e marmellate della casa.  

Lo sconto, del 7% o del 10% a scelta, si applica sul listino prezzi in corso che è sempre disponibile sul sito 

internet dell'hotel: www.hotel-lacaravella.com. I prezzi variano in base al periodo stagionale. 

Contattare direttamente l'albergo per ricevere un preventivo personalizzato  

Riferimenti: (email: info@hotel-lacaravella.com – tel. 0541331035 (estivo) -  3384041000 (mobile) -  

0541733415 (invernale) -   Pagamento:   contanti, ruolo paga, credito welfare 
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