
                    

 
 

 

 

 

 
 

RICCIONE               
15-16 NOVEMBRE 2014     

 
 

RICCIONE è la nuova e tecnologica sede dell'evento.  
La città vi offrirà tante opportunità.. 

Una location prestigiosa proprio nel centro cittadino, a due passi dal famoso  
viale Ceccarini, cuore dello shopping. Ottimi hotel a distanza pedonale,  

facilità nei trasporti (la stazione ferroviaria è proprio alle spalle del Palacongressi)  
e l'immancabile accoglienza romagnola!  

 

Il CONSORZIO COSTA HOTELS è il partner ufficiale per la ricettività alberghiera 
ed è a vostra disposizione per la prenotazione degli hotel  

e dei servizi accessori (ristoranti, transfert, escursioni, wellness ecc...) 
 

Convenzione HOTEL 

RICCIONE 14-17 Novembre 2014 
Trattamento di B&B 

Tariffe per persona a notte in camera doppia 
1 notte Da 2 notti in poi 

Hotel 3*** 42,00 34,00 

Hotel 3***plus 47,00 39,00 

Hotel 4**** 52,00 44,00 

Hotel 4****sup Spa 62,00 54,00 

Tassa di soggiorno comunale NON inclusa nelle tariffe. Da saldare in hotel. 

€ 1,50 a persona a notte in 3*** / € 2,50 a persona a notte in 4**** 

 

Camera SINGOLA senza supplemento (fino a esaurimento disponibilità) 
Camera Doppia Uso Singola (DUS) supplemento a notte Hotel 3*** € 20,00  Hotel 3***plus € 25,00   

                                                                         Hotel 4****30,00    Hotel 4****sup € 35,00  
 

Nel trattamento di B&B è previsto un Buffet Fitness dolce e salato. 

e Colazione dedicata per gli Atleti (Fiocchi di avena, petto di pollo, albumi, uova sode, riso in bianco) 

 

 

SOLO per chi prenota nelle strutture convenzionate: 
* Convenzione ristoranti con menù a tema + Sconto 10% sul menù a la carte 

* MiniClub gratuito per i vostri bimbi al Palacongressi durante l'evento 

*KIT INFO sulla città di Riccione 

 

Convenzione PRANZO (tutti i giorni) 

Menù tipico romagnolo o Proteico 

in hotel o in ristorante 

€ 16,00 a persona (bevande della casa incluse) 
acquisto Voucher alla reception dell'evento  

c/o Palacongressi 

 



 
CENA di VENERDì 14 Novembre “Serata di Benvenuto a Riccione” 

Menù tipico Romagnolo € 25,00 a persona  

antipasto di salumi e formaggi/primo di pasta fatta in casa/grigliata mista 
di carne/verdure di stagione/Dessert/ acqua e vino locale/caffè e digestivo 

Serata Brasiliana € 37,00 a persona 
Churrasco Brasiliano e Gran buffet di antipasti misti brasiliani 

bevande della casa incluse (acqua e vino o birra), Ananas grigliato, caffè. 

Menù di Pesce dell'Adriatico € 35,00 a persona 

Antipasto di mare/primo di pesce/spiedini misti e fritto misto/contorno di 
verdure fresche/dessert/caffè e digestivo 

American Menu € 18,00 a persona 

Big Hamburger e patate fritte o verdura mista/acqua e birra media/ 
dessert/ caffè e digestivo 

Acquisto Voucher alla reception dell'evento c/o Palacongressi  (Venerdì dalle 10.00 alle 17.00) 
Possibile prenotazione telefonica al 331.1838561 Consorzio Costa Hotels (assistente presente alla reception dell'evento) 

 

 

Convenzione Ristoranti x CENA a la carte (tutte le sere) 

Sconto del 10% Buono Sconto da ritirare alla reception dell'evento c/o Palacongressi  

CENA IN HOTEL € 16,00 a persona  a seconda della disponibilità da verificare  
con il Consorzio Costa Hotels 

 

Per ogni INFO e PRENOTAZIONE: 

Consorzio Costa Hotels - Riccione 

tel 0541 607636  fax 0541 695979 

331.1838561 (Andrea) - 335.8109970 (Gloria) 
info@costahotels.it  booking@costahotels.it 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E’ VINCOLATA DALLA PRENOTAZIONE 
ALBERGHIERA CHE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA TRAMITE L’ORGANIZZAZIONE! 
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