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HOTEL PACIFIC *** - RICCIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Immerso nel verde a due passi dal mare, nella zona piu’ esclusiva di Riccione a soli 500 mt. da Viale 

Ceccarini. 

L’Hotel Pacific si trova vicino al mare, nella zona più tranquilla ed esclusiva di Riccione. E’ la struttura 

ideale per trascorrere un soggiorno in tranquillità, a distanza dai rumori pur essendo nel cuore della città. 

Ogni camera è dotata di servizi privati con box doccia, balcone, TV Sat, Wi-Fi fibra 100 Mbit/s, telefono 

diretto, cassaforte, aria condizionata e reti ortopediche. Potrete gustare la colazione comodamente in camera, 

pagando un piccolo supplemento. 

Tutte le stanze sono dettagliatamente curate nell’arredamento e sono disponibili soluzioni per famiglie e 

camere comunicanti. 

La cucina è un delizioso insieme di piatti tipici romagnoli e internazionali, proposti direttamente dallo chef. 

Presso l’Hotel Pacific vi sono ampie sale comuni e un bellissimo giardino con veranda, dove la giornata sarà 

inaugurata a regola d’arte con una prima colazione a buffet fatta di torte, biscotti, croissant, cereali, yogurt, 

frutta, uova e una scelta infinita di affettati e formaggi. 

Tre sono i menù a scelta per quanto riguarda i pasti principali, che vengono serviti nella raffinata e 

climatizzata sala da pranzo. 

L’hotel è convenzionato con i Bagni 61, dove potrete usufruire di piscina interna per i più piccoli, 

animazione, connessione Wi-Fi, relax sotto al gazebo e vari eventi, organizzati per arricchire ulteriormente 

le vostre vacanze. 

 



 

Dal 27 agosto al 10 settembre 2023 
 

Quota in doppia per persona € 950,00 

 

Suppl. camera singola € 180,00  

 

ACCONTO IL 25/05 ORE 10,00 € 200 SALDO IL 20/07 ORE 10,00 

 
La quota comprende: 

Viaggio in bus GT a/r 

14 giorni trattamento PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

Servizio spiaggia (LETTINI ed ombrelloni)  
Assicurazione medico-bagaglio e protezione covid  

Omaggio Virgola Viaggi 
 

Le quote non comprendono: 
 EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA SALDARE IN LOCO 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 4% DEL VIAGGIO 

 

 

 



 

 



 

 

 


