
 

  

All’Hotel Sarti continua la festa!  

Epifania 2014  

che porta sempre tanta allegria e ad un’altra festa dà il via ! 
 

Qui all’Hotel Sarti la festa continua e ancora più briosa e divertente. 
 

 
 
 

Dal 2 all’6 gennaio 2014, per il Ponte della Befana, amato da grandi e soprattutto dai 
piccini, saranno tante le sorprese che abbiamo organizzato per voi.  
 
ANIMAZIONE E CARBONE 
 

A partire proprio dalla notte in cui la befana agile sulla sua scopa passerà anche da noi per riempire 
le calze di tutti i bimbi. Sarà, così, eccitante svegliarsi per scoprire se è arrivato il famoso e temuto carbone 
oppure tanti deliziosi dolcetti…  
 

e ad ogni bambino verrà regalato un bellissimo copricapo della Befana! 
Tanti, poi, saranno i momenti da trascorrere all’insegna del divertimento.   
  
Un Ristorantino per i piccoli ospiti e animazione con i nostri spettacolari    
animatori! Abbiamo pensato a mille idee e sorprese in serbo! 
 
Suggeriamo le visite ai mercatini e ai presepi nei dintorni: da quello vivente di  
Montefiore Conca a quello di sabbia di Torre Pedrera, per citare i  più famosi.  

 
Possibilità di recarsi a Urbania, per visitare “ La Casa della Befana”. Distanza 140 km da Riccione e si 
raggiunge in un 1ora e mezzo di auto (Necessaria la prenotazione). 
 

APPETITO E RELAX 
Per riscaldare la vostra giornata, il nostro Sarti Wellness sarà aperto già dalla mattina 
(riservato per i bambini) per un piacere di totale relax in 200 mq di puro benessere;  
oppure dopo una “impegnativa” giornata di shopping per le vie glamour di Riccione in 
completa libertà, sarà bello lasciarsi coccolare dai propri bimbi che con entusiasmo 
racconteranno le loro divertenti avventure. 
 
 

Poi alla fine della giornata cosa c’è di meglio che mettersi tutti insieme a tavola per gustare i piatti del nostro 
chef con tante proposte che spaziano dagli sfiziosi antipasti freddi e caldi a buffet al trionfo di verdure e 
insalate, fino alle ricette della tradizione a base di pesce freschissimo e poi, per concludere in dolcezza, 
golosi dessert fatti in casa a scelta. 
 
 
Dopo cena, ogni giorno, verrà organizzata una diversa serata a tema: il 
teatrino per i bimbi, il karaoke o il piano bar per chi ama la musica e una 
serata dance per chi vuole smaltire l’abbondante pasto e tenersi un po’ in 
forma divertendosi. 
 



 

1 bambino, in camera con due adulti, fino ad 12 anni è gratuito! 
 
4 GIORNI  
Carbon dolce € 320,00 Scopa Volante € 360,00 
--------------------------------------------- 
3 GIORNI 
Carbon dolce € 260,00 Scopa Volante € 290,00 
--------------------------------------------- 
2 GIORNI:  
Carbon dolce € 195,00      Scopa Volante € 220,00 
 
La tariffa si intende per persona in pensione completa  in camera Standard con vista mare 
compreso acqua minerale e vino (Trebbiano o Sangiovese IGT della Tenuta del Monsignore) aranciata, 
limonata, coca-cola al ristorante al ristorante, merenda e tutto ciò che prevede il programma.  
 
La Soluzione “Scopa Volante” comprende in più:  
√ Garage privato e sotterraneo all’albergo ;  
√ Kit Wellness: accappatoio e ciabattine in uso  
√ Percorso Wellness: sauna, bagno turco, vasca idromassaggio per 12 persone,nebbia 
fredda, cascata del ghiaccio e 3 tipi di docce emozionali. Massaggi su appuntamento a 
pagamento.     
 
Supplemento camera Superior con vista mare rinnovata € 15,00 al giorno 
 
Supplemento Suite € 50,00 al giorno e in più avrete offerto: 
√ 1 massaggio di 30 minuti a persona  
√ Quotidiano preferito tutte le mattine in camera 
√ Frutta fresca in camera all’arrivo 
 
 
Riduzioni secondo bambino: 
da 0 a 7 anni – 50 % 
Da 8 a 11 anni – 30 % 
3°e4° persona – 20% 
 
 
 
 
 
 

 

Dunque che aspettate? Venite all’Hotel Sarti per assaporare il mare d’inverno,  
la spensieratezza e l’allegria per un’Epifania perfetta! 

 

 

Prenota subito: 
 
www.hotelsarti.com; info@hotelsarti.com;  tel. 0541- 600978     
                                                              


