I prezzi s’intendono per persona al giorno in trattamento di All Inclusive (pensione completa + acqua e
vino locale ai pasti + ombrellone e lettino in spiaggia) . I prezzi sono comprensivi della relativa
scontistica.
I prezzi non sono validi dall’11/08 al 19/08

LISTINO PREZZI 2012

RUBINO

15/09 – 24/09

06/06 – 03/07
01/09 – 14/09

04/07 – 11/08
20/08 – 31/08

€ 63,00

€ 67,00

€ 72,00

€ 66,00

€ 74,00

€ 80,00

€ 72,00

€ 81,00

€ 85,00

Lato passeggiata

SMERALDO
Vista mare laterale

DIAMANTE
Fronte mare

Inclusi nelle tariffe:
IDROPOOL
BICICLETTE
PARCHEGGIO AD ESAURIMENTO

OFFERTA SPECIALE
(escluso dal 11.08 al 20.08.2012)
RIDUZIONI:
a) Bambino in camera con due adulti:
-da 0 a 2 anni
gratis (escluso pasti)
- da 3 a 6 anni 50%
- da 7 a 12 anni 25%
b) Terzo e quarto letto adulti 10%
c) Mezza Pensione € 4,00 al giorno

SUPPLEMENTI:
a) Culla da €13 al giorno
b) Camera Singola da € 15,00 a € 20,00
c) Vasca idro da € 10,50 al giorno persona (adulti)

Hotel Levante ****
Viale Regina Elena,88
47921 Rimini
Tel 0541 392554
Fax 0541383074
Email: rimini@hotel-levante.it
Sito. www.hotellevante.it

Spett.le Comando Compagnia dei Carabinieri di Rimini

OGGETTO: Proposta di convenzione riservata ai militari dell’Arma dei carabinieri

Spett.le Comando Compagnia dei Carabinieri di Rimini, con la presente siamo a proporre la nostra migliore
offerta per i servizi svolti da questo albergo, riferita alla stagione estiva 2012, per gli appartenenti all’Arma
dei Carabinieri e rispettivi familiari
In allegato si invia il listino prezzi già comprensivo di uno sconto pari al 20%.
Per aderire alla proposta è sufficiente contattare questa struttura nella persona del Sig. Claudio Monti al
seguente numero di telefono : 0541/392554, oppure via mail all’indirizzo: rimini@hotel-levante.it facendo
riferimento alla “convenzione Arma”, poi all’atto dell’arrivo nella struttura è sufficiente presentare la tessera
di riconoscimento dell’Arma dei carabinieri.
Invitiamo inoltre i signori clienti a visitare il nostro sito: www.hotellevante.it per una visita virtuale del
nostro albergo e visionare i nostri servizi e confort
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Allegati:
-

Listino prezzi riservato all’Arma dei Carabinieri estate 2012

Rimini, 01/06/2012
Ufficio ricevimento
Claudio Monti

