


Bellaria Igea Marina è una moderna e graziosa cittadina ancora a misura di bambino. 
Per la sua qualità ambientale e dei servizi, è riconosciuta come località  ideale per le vacanze.

La posizione strategica, al centro della Riviera Adriatica, consente di raggiungere in tempi brevi città 
d’arte di fama mondiale come Ravenna, Venezia, Urbino e Firenze. Rimini, antica città romana e rinasci-
mentale, ricca di tesori, si trova a pochi minuti.
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Un mare di emozioni, tutte da vivere.



Vacanze al mare, 
attività ed esperienze
per tutta la famiglia

Family



MARE 
E CULTURA

LA SETTIMANA 
DEI BAMBINI
12-18 giugno
Una Settimana dedicata ai bambini e alla 

famiglia, offerta valida dal 1 al 18 giugno 2023

Il pacchetto include:
 7 notti in hotel della categoria Family 

 con trattamento di pensione completa 
 ed acqua ai pasti
 1 ingresso per tutta la famiglia a uno 

 dei parchi divertimento a scelta tra:

 Mirabilandia, Safari Ravenna, 
 Italia in Miniatura, Fiabilandia, 
 Acquario di Cattolica, Aquafan,
 Oltremare

Tariffa Famiglia: 
(2 adulti +1 bambino fino a 5 anni)
Euro 960,00

 2° bambino fino a 5 anni gratis
 2°  bambino 6-12 anni -50%

Una Settimana immersi nella cultura, con visita 

delle città di Santarcangelo di Romagna, 

Ravenna, San Marino.

Il pacchetto include:

 7 notti in hotel 3* con trattamento 

 di pensione completa e acqua ai pasti
 visita a Santarcangelo di Romagna
 visita autonoma della città di Ravenna, 

 con biglietto d’ingresso ai principali 
 monumenti
 visita guidata nel centro storico della 

 Repubblica di San Marino, la repubblica 
 più antica del mondo.
 servizio spiaggia per 7 giorni con lettino 

 e ombrellone

Transfer non incluso

Tariffa gruppi (minimo 25 persone): 
Euro 480,00 a persona 

*offerta valida per maggio, giugno e settembre
*offerte su misura per individuali e gruppi meno
numerosi



Sport e benessere  
a contatto con la natura

Sport



CAMP E VACANZE 
SPORTIVE

Una Settimana all’insegna di sport mare 
e divertimento, con le nostre proposte di 
camp e vacanze sportive per ragazzi. 

Il pacchetto include:
 7 notti in hotel 3* con trattamento 

 di pensione completa e acqua ai pasti
 Zone d’ombra riservate in spiaggia
 Campi da Beach Volley e zona d’ombra 

 riservati per le vostre attività.
 Supporto logistico in fase organizzativa 

 e durante tutto il periodo di vacanza

DIVENTA UN 
LUPO DI MARE

Se ami il mare questa l’esperienza che fa per te! 
Durante questa settimana imparerai ad andare 
in barca vela, windsurf e SUP nelle acque di 
Bellaria Igea Marina.

Il pacchetto include:
 7 notti in hotel 3* con trattamento 

 di pensione completa con acqua ai pasti
 3 lezioni di SUP
 1 lezione di vela
 1 lezione di windsurf

Transfer non incluso

Tariffa camera multipla: Euro 354,00 a persona
Tariffa camera doppia: Euro 389,00 a persona
Una gratuità ogni 20 paganti

*offerta valida per maggio, giugno e settembre
*offerte personalizzate su richiesta

Tariffa gruppi (minimo 25 persone) 
Euro 490,00 a persona

*offerta valida per maggio, giugno e settembre
*offerte su misura per individuali 
e gruppi meno numerosi



VACANZE 
IN BICICLETTA

Per tutti gli amanti della bici, che anche in 
vacanza non vogliono rinunciare alla loro 
passione offriamo la possibilità di scoprire 
insieme alle nostre guide esperte, gli itinerari
più suggestivi della Romagna.

Il pacchetto include:
 7 notti in hotel 3* con trattamento di 

 pensione completa con acqua ai pasti
 2 uscite a scelta tra bici su strada 

 o mountain bike
 noleggio e-bike incluso

TREKKING TRA NATURA 
E SOSTENIBILITÀ 

Trekking nell’entroterra, con Nordic Walking 
e un percorso Green lungo il fiume Uso.

Il pacchetto include:
 7 notti in hotel 3* con trattamento di pensione

 completa con acqua inclusa ai pasti
 passeggiata Green lungo il fiume Uso
 uscita trekking giornata intera, alla scoperta

 dell’entroterra romagnolo
 uscita di Nordic Walking

Transfer non incluso

Tariffa gruppi (minimo 25 persone) 
Euro 570,00 a persona

*offerta valida per maggio, giugno e settembre
*offerte su misura per individuali e gruppi 
meno numerosi

Tariffa gruppi (minimo 25 persone)  
Euro 420,00 a persona

*offerta valida per maggio, giugno e settembre
*offerte su misura per individuali e gruppi meno 
numerosi



Alla scoperta 
dei sapori autentici

Enogastronomia TOUR 
ENOGASTRONOMICO

Settimana alla scoperta della vera cucina
romagnola. Tra degustazioni di prodotti tipici 
e corsi di cucina per imparare i segreti della 
tradizione romagnola. Visita a una delle nostre 
migliori cantine vinicole condegustazione 
di vini, salumi e formaggi. Corso di cucina 
romagnola con cena finale completa.

Il pacchetto include:
 7 notti in hotel con trattamento di pensione  

 completa con acqua inclusa ai pasti
 visita alla cantina vinicola
 degustazione servita di vino, salumi, 

 formaggi, piadina romagnola
 corso di cucina romagnola con cena finale

Tariffa gruppi (minimo 8 persone)
Euro 440,00 a persona

*offerta valida per maggio, giugno e settembre
*offerte su misura per individuali e gruppi meno 
numerosi



Porta il tuo congresso 
in riva al mare

MICE PALACONGRESSI
BELLARIA 
IGEA MARINA

Situato in pieno centro città a due passi dal lungomare 
e dagli hotel, a pochi chilometri dall’uscita autostrada-
le Rimini Nord. Disposto su 3 livelli con spazi persona-
lizzabili, ideale per presentazioni, workshop, seminari, 
convention, esposizioni, incentive.

I principali spazi a disposizione:
• sala plenaria con palco, backstage, camerini, sedute, 
mobili, ingresso Vip indipendente
• 10 sale modulabili da 30 a 1020 mq e personalizzabili 
• ampio parcheggio esterno
• l’area esterna può essere utilizzata per attività outdoor
• walking distance dal centro e dagli alberghi

Offerta speciale Nice to Meeting you! 
include: pacchetto 1 giorno completo
noleggio sala per 100 persone, 2 coffee
 break, 1 pranzo a buffet, audio video, 
parcheggio, connessione wi-fi

Prezzi a partire da Euro 55,00 a persona.

Tariffe dedicate per sistemazioni alberghiere 
nei migliori hotel della città. Per maggiori 
informazioni e offerte su misura contattaci!



Eventi
A Bellaria Igea Marina
il divertimento 
non finisce mai

Scopri tutti gli eventi ed iniziative della città di 
Bellaria Igea Marina, per programmare la va-
canza più adatta alle tue esigenze. Ogni giorno 
potrai vivere sorprendenti emozioni, che ri-
marranno impresse nei tuoi ricordi per sempre.

Scopri tutti i nostri eventi 
dedicati alla famiglia, agli 
sportivi, agli amanti della 
musica e del buon cibo. 



www.bellariaigeamarina.org

BELLARIA IGEA MARINA 

SERVIZI SRL

Via Uso, 1

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

+39 0541 346808

info@bellariaigeamarinaservizi.it

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

+39 0541 346808

info@fondazioneverdeblu.org

TURISMHOTELS

Via Fermi, 10

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

+39 0541 347329

info@turismhotels.it

www.turismhotels.it


