
Il tuo hotel al mare

A Cervia l'hotel Tania gode di una posizione di assoluto privilegio, in quanto distante solo 50 metri dal
lungomare di Cervia e dalla sua attrezzatissima spiaggia, ma in un contesto assolutamente tranquillo
perchè fuori dal traffico stradale , inoltre è adiacente alla via Italia che diventa pedonale dalle ore serali; a soli
150 metri inizia la fresca e verde pineta di Pinarella di Cervia, dove puoi fare delle lunghe e rilassanti
passegiate o percorrere il sentiero anche in bici. A pochi passi dall'Hotel potrete visitare i negozi e i mercatini
delle erbe, dell'antiquariato, gli spettacoli dei burattini e tutte le manifestazioni che si tengono periodicamente
vicino la nostra struttura.  A pochi km dall'hotel trovate il parco di Mirabilandia e gli altri parchi
divertimenti della Romagna: Oltremare, Acquafan e Italia in Miniatura.

 

SE HAI SOGGIORNATO PRESSO IL NOSTRO HOTEL, INVIACI DAL FORM CONTATTI,  I
TUOI COMMENTI, LI PUBBLICHEREMO, NELLA NOSTRA SEZIONE "SERVIZI E
COMMENTI"

 

 

             

La colazione è a buffet con dolce e salato, allestita nella nostra tavernetta, prospicente il giardino;

La cucina, prevede una scelta giornaliera fra 3 menu comprendenti: 3 primi e 3 secondi di carne,
pesce o verdure, buffet di verdure fresche, il vino e l'acqua sono inclusi e non prevedono limiti; 

open bar dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni, potrete servirvi gratuitamente dei prodotti
del bar,  con la sola esclusione della caffetteria e degli alcolici;

a disposizione dei clienti abbiamo delle bici per potersi spostare agevolmente lungo i 9 km. di
costa Cervese.

Hotel Tania & Hotel Ori http://www.hoteltania.it/

1 di 5 21/06/13 20.38



                                         **********************************

                                                   e v e n t i  a  C e r v i a 

                                               S P E C I A L E   N O T T E   R O S A  

                   

 

                                    alla sera  un menu' ... strano,  attende i nostri ospiti

                                                                *************************************

 

Dal 05-06-2013 al 13-09-2013

Apertura serale straordinaria degli stabilimenti balneari (Manifestazioni e iniziative - Sagre,
feste)

 

Apertura serale degli stabilimenti balneari con possibilità di feste, presentazioni, iniziative.
Mercoledì a Cervia, Milano Marittima e Pinarella, venerdì a Tagliata
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Dal 20-06-2013 al 08-07-2013

Matteo Focaccia (Manifestazioni e iniziative - Mostre)

Eclettico architetto tra Liberty e Razionalismo

Mostra sull’architetto Matteo Focaccia che ebbe un ruolo di rilievo nell’architettura dei primi
decenni del Novecento, portando un’impronta di eclettismo e di originalità nella fase espansiva di
Milano Marittima e di Cervia

 

 

Dal 28-06-2013 al 30-06-2013

Festival delle arti (Manifestazioni e iniziative - Mostre)

12^ edizione

Emozioni artistiche per tutte le espressioni della creatività della kermesse Festival delle Arti (28 -
30 giugno)

 

Servizio navetta da Bologna aeroporto
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Dal 1° giugno è possibile raggiungerci dall'aeroporto di Bologna con un comodo servizio di
navetta.

Chiamaci per informazioni, oppure collegati al sito http://www.ravennaintorno.it/Shuttle-Race

OFFERTA SPOT SOLI 60 EURO

SOLO 60 EURO A PERSONA IN ALL INCLUSIVE

 per soggiorni di minimo 4 notti dal 01 al 15 luglio in pensione completa con bevande e spiaggia
inclusa, primo bimbo gratis fino a 6 anni e 50% di sconto da 7 a 14 anni,

affrettati ad avere i dettagli,  la promozione sarà attiva solo pochi giorni e comunque fino ad
esaurimento delle camere disponibili. 

BLOCCA o chiedici informazioni per il periodo che ti interessa con una telefonata,  la brevità
dell'offerta non consente risposte tramite e-mail 

e a Cesenatico.....
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L'hotel Ori è magnificamente collocato nella zona piu' tranquilla di Cesenatico, a poco piu' di 20 metri dalla
spiaggia e a circa 100 metri dal porto canale e dalla centralissima viale Carducci; l'hotel dispone di ampie
camere tutte con bagno con box doccia e phon; balcone, tv, aria condizionata; inoltre una bellissima piscina è
disponibile anche per chi vuole godere di qualche ora in tranquillità.

via G. Da Verazzano 14 - Cesenatico (fc)

Per contatti:

tel. 054781880 - fax 05441761033

                                                                                                                                                                                                 

 www.hotelOri.it                                                                       
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