**Hotel IBIZA Riccione** è per chi ha voglia di vacanza, relax, divertimento, spiaggia, mare, sole,
tintarella, Mojito, Aperitivi……
Ma soprattutto per chi vuole lasciare a casa le etichette, l’orologio ed il ‘’lei’’.
L’ambiente è friendly, easy e cheap garantendo comunque e sempre un servizio di ottima qualità.
Coppie e Famiglie, Ragazze e Ragazzi, preparatevi alle Vacanze!!!
(: Da sapere prima di prenotare :)
- PRENOTA DAL NOSTRO SITO WEB! Con carta di credito a garanzia, MIGLIOR PREZZO ON-LINE!!!
- I minorenni dovranno avere un consenso firmato dei genitori+fotocopia del documento del genitore.
- Check-in 15:00-23:00, per altri orari si prega di avvisare telefonicamente la reception.
- Check-in 15:00-23:00
- Colazione fino alle 11:00
- Check-out 11:00
- Si paga all’arrivo
Ecco l’elenco dei servizi offerti:
- Posizione fantastica a 50m dal mare e dai locali sulla spiaggia + ambiente giovane ed informale! :-)
- Staff giovane, accogliente e competente, info sugli eventi e le dritte +giuste…
- Camere da 1-2-3-4 letti con BAGNO PRIVATO, balcone, cassaforte e TV
- Pagamenti Bancomat e Carte di credito VISA/Mastercard
- Aria condizionata in camera (su richiesta 5€ al dì a camera, 1€ al dì a persona per chi paga in contanti)
- Parcheggio auto/moto (da prenotare 10€ al dì soggetto a disponibilità)
- Colazione europea a buffet dolce/salato caldo/freddo dalle 8:00 alle 11:00
- Veranda relax, area fumatori, Cocktail & Music Lounge Bar
- TV 55’, sport, musica, Karaoke, WiFi gratis
- Reception 24h, accesso (video)sorvegliato sempre aperto ‘all night long’
- Prevendite discoteche Cocorico', Peter Pan, Baia Imperiale, Carnaby, AltroMondoStudios…
- Biglietti scontati parchi Aquafan, Mirabilandia, Oltremare ecc.
- Info servizi Navette e di Taxi low-cost
- Spiaggia 121 convenzionata con campi da beach volley, beach tennis, calcetto
- Sconti al ristorante, nei pub e nei negozi convenzionati
- Ascensore, deposito bagagli gratis all'arrivo/partenza
- Accettiamo animali domestici di piccola taglia su richiesta con pulizia finale extra 15€
- Check-in 15:00-24:00, check-out 11:00
- Tanto…tanto altro ancora…
Ti accompagneremo per tutto il tuo soggiorno nella pianificazione della tua vacanza dalla scelta della
spiaggia o ristorante/rosticceria, alle serate dove sapremo consigliarvi quale potrebbe essere più la
adatta a voi a seconda dei vostri gusti, età, stile e ‘mood’.
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SIAMO VICINI A:

Siamo a Riccione zona Marano fermata n°41 del Bus°11 di fronte alla spiaggia n.121
• Stazione dei treni di Riccione 2Km (5min autobus , 20min a piedi)
• Spiaggia 121 e Spiaggia Libera (di fronte)
• Viale Dante a 400mt (5min a piedi)
• SAMSARA Mojito Operà Hakuna-Matata Movida Cafè a 500mt (5min a piedi)
• Viale Ceccarini Piazzale Roma a 1,8km (3min autobus n°11 , 15min a piedi)
• Polisportiva comunale stadio del nuoto a 1km (15 a piedi)
• Aquafan ed Oltremare a 4km (15min in autobus)
• Autostrada A14 uscita di Riccione a 4km (10min in auto)
• Autodromo di Misano Adriatico Simoncelli World Circuit a 6km (10minuti in moto , 20min in auto)
• Aereoporto Federico Fellini di Rimini a 4km
• Rimini centro storico a 9km (10min in auto, 20min in autobus , 20min in bicicletta)
• Repubblica di San Marino a 22km (45min in autobus , 40min in auto , 25min in moto)
COME RAGGIUNGERCI:
-In treno (dalla stazione ferroviaria di Riccione)
Prendi l’autobus n°11 da Piaz.le Curiel a 500mt dalla stazione, la fermata è la n°41.
Oppure: Prendere Bus n.43, scendere in prossimità di Piazzale Azzarita quindi imboccare Viale
D'Annunzio(lungo-mare) in direzione di Rimini, la nostra strada è la nona sulla sinistra di fronte alla
spiaggia 121,Viale G. Boccaccio n°17; compra il biglietto urbano tariffa (1.20EUR).
-In treno (dalla stazione ferroviaria di Rimini)
Bus n.11 direzione Riccione, fermata n.41.
Acquista biglietto interurbano (2.00EUR) al botteghino di fronte alla stazione o sul bus con un piccolo
costo aggiuntivo. Corsa in taxi dovrebbe costare circa 30EUR.
-In Auto
Autostrada A14, uscita Riccione raggiungere la SS16 in direzione Rimini, quindi svoltare a destra su
viale Verdi fino al mare e poi direzione Rimini sul lungomare (viale D’Annunzio) fino all’incrocio con Viale
Boccaccio all'altezza della spiaggia 121.
Ricordatevi di prenotare il vostro parcheggio gratuito privato in anticipo (pochi disponibili!)
-In aereo (aeroporto di Rimini 'Federico Fellini'):
Purtroppo non c'è una linea di autobus diretto dall'aeroporto a Riccione allora si deve prendere
l'autobus n ° 9 fino alla stazione ferroviaria di Rimini poi seguire le indicazioni qui sopra. Corsa in taxi
dall'aeroporto dovrebbe costare circa 20 euro.
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Hotel IBIZA Riccione - TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
ART.1 SALDO: il saldo del soggiorno avverrà al check-in e sarà quello accordato in fase di prenotazione.
ART.2 CHECK-IN: Al check-in, anche se non si presenteranno tutti i componenti preventivati in fase di
prenotazione, il valore ed il saldo della prenotazione non cambieranno, i presenti risponderanno per l’intero valore
della camera. Effettuare il check-in (registrazione e saldo) sarà possibile dalle 8:30 alle 24:00. Entrare in camera
sarà possibile a partire dalle 15:00, qualora fosse possibile anche prima. Le eventuali variazioni delle presenze
dovranno essere effettuate e concordate con la Direzione entro i termini di Modifica delle prenotazioni, come
riportato di seguito. Coloro che non hanno effettuato registrazione e saldo(abusivi) saranno allontanati.
ART.3 DOCUMENTI: ogni ospite dovrà presentare un documento d'identità valido al momento del check-in.
ART.4 MINORENNI: i minorenni dovranno consegnare oltre al documento una fotocopia del documento d’identità
di un genitore, il quale autorizzerà tramite consenso scritto il soggiorno.
ART.5 ANIMALI: si accettano animali solo previo accordo con la Direzione con pulizia finale extra di 15€.
ART.6 CHECK-OUT: la camera dovrà essere liberata entro le ore 11:00 del giorno di partenza.
Le aree comuni del Hotel IBIZA saranno sempre a vostra disposizione e continuerete ad essere i Benvenuti.
- MODIFICA PRENOTAZIONE: Si puntualizza che eventuali modifiche della prenotazione in essere avranno
efficacia solo se concordate tra la Direzione e colui/ei che ha prenotato, per iscritto tramite e-mail; spetterà
all’ospite la responsabilità che questa procedura avvenga come scritto; modifiche telefoniche e/o verbali non
saranno prese in considerazione e si farà fede alla prenotazione originale confermata. Qualsiasi modifica della
prenotazione che andrà a ridurre il valore della prenotazione iniziale, qualora fosse possibile tale modifica, avrà un
costo di gestione di 10€. Qualora la modifica non fosse possibile, il valore ed il saldo della prenotazione rimarranno
invariati. Le eventuali modifiche della prenotazione dovranno essere concordate con la Direzione entro i termini
temporali valevoli per la cancellazione, come riportato di seguito.
- CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI provenienti da nostro SITO WEB: Le prenotazioni effettuate con carta di
credito a garanzia avranno una polizza di cancellazione di 7 giorni, cioè senza penalità entro e non oltre 7 giorni
prima della data e ora del check-in. . La direzione ha diritto di verificare la validità della carta di credito tramite
preautorizzazione sulla carta, e ad addebitare le prime tre notti già da 7 giorni prima della data di arrivo.
In caso di mancato arrivo o tardiva cancellazione verranno addebitate le prime tre notti comprensive di tasse.
- CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI provenienti da BOOKING.COM: Le prenotazioni effettuate con carta di
credito a garanzia dal sito di Booking.com, o ad esso partener e affiliati, avranno una polizza di cancellazione di 14
giorni, cioè senza penalità entro e non oltre 14 giorni prima della data e ora del check-in. La direzione ha diritto di
verificare la validità della carta di credito tramite preautorizzazione sulla carta, e ad addebitare l’intero soggiorno
già dai 14 giorni prima della data di arrivo. In caso di mancato arrivo o tardiva cancellazione verrà addebitato
l’intero soggiorno comprensivo di tasse.
- CANCELLAZIONE DELLE PRENOTAZIONI CON CAPARRA: L’invio della caparra comporta l’accettazione
implicita dei termini e condizione di prenotazione. Si accetteranno solo cancellazioni e/o modifiche solo su
richiesta scritta via e-mail all'indirizzo hotelibizariccione@gmail.com.
In base alla data della richiesta di cancellazione il rimborso della caparra è previsto come segue:
- Fino 14 giorni prima dell'arrivo il 100% della caparra sarà rimborsata meno 20€ (costi di gestione).
- Dal 14esimo giorno prima dell'arrivo non sarà riconosciuto rimborso alcuno, comprese cause di malattia o morte.
- DEPOSITO CAUZIONALE: La Direzione, a sua discrezione, ha il diritto di chiedere, in fase di check-in, un
deposito cauzionale, che verrà restituito a fine soggiorno salvo eventuali danni d’immagine e materiali all’hotel.
ART.7 PARTENZE ANTICIPATE: In caso di partenze anticipate non sarà riconosciuto alcun rimborso, comprese
cause di malattia o morte.
ART.8 REVOCA DEL SOGGIORNO: Salvo o condizione di rimborso danni la Direzione si riserva il diritto di
allontanare immediatamente e senza alcun rimborso gli ospiti che: - introducono persone non registrate e non
paganti nelle stanze, - disturbano gli altri ospiti, - recano danno sia d’immagine che materiale all’hotel.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a hotelibizariccione@gmail.com o chiamare +39 3286478893.
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