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Novità 2019! Beach Village offre Gratuitamente:
 Trasporto GRATUITO con partenza di fronte ai Nostri Hotels 
linea Bus n° 11 dalle ore 09:00 entro le ore 19:00.

 Ingresso acquascivoli e piscine GRATUITO (chi desidera può 
noleggiare il lettino al prezzo convenzionato). 

 Miniclub, per la cura e lo svago dei più piccoli, e una qualificata 
animazione.

Un’area video-games.

 una vasta area per bimbi dedicata a laboratori creativi. Servizio di 
animazione dedicato ai bambini comprese attività di giochi e tornei 
a premi e sportivi.

 Per tutta l’estate sarà presente la mascotte ufficiale del parco. 
Con lui tutti gli ospiti potranno interagire, giocare e prendere parte 
a divertenti avventure e tutti i giorni ci sarà la possibilità di aggiudi-
carsi esclusivi premi e gadgets.

 Per i più grandi è possibile divertirsi con avvincenti tornei sportivi 
e balli di gruppo o per seguire lezioni di acquagym, acquadance e su 
richiesta corsi di nuoto (mattina e sera).

Un parco giochi a pochi passi dal mare 
per famiglie e bambini dove poter

giocare divertendosi, scegliendo tra le 
reti elastiche, i gonfiabili, piscina e

tantissime mascotte

Novità 2019!



Pasqua
2019

dal 19.04.19 al 23.04.19

Ponte 25 
Aprile

dal 24.04.19 al 28.04.19

2  notti € 160.00 a persona
3  notti € 189.00 a persona
4  notti € 215.00 a persona
7  notti € 345.00 a persona

3  notti € 155.00 a persona
4  notti € 189.00 a persona
7  notti € 345.00 a persona

PRENOTA ENTRO IL 31/03/2019
4 notti al prezzo di 3 notti

1 NOTTE TE LA REGALIAMO NOI!
TUTTO INCLUSO E PARCO IN 

OMAGGIO
Formula Villaggio All Inclusive

in regalo 2 biglietti gratis per mirabilandia (un biglietto 
adulto + un biglietto per un bimbo fino a 10 anni) o 1 bigliet-

to per un parco a scelta e
RISCALDAMENTO IN TUTTO L’HOTEL.

Formula Villaggio All Inclusive
in regalo 2 biglietti gratis per mirabilandia (un biglietto adul-

to + un biglietto per un bimbo fino a 10 anni) o 1 biglietto 
per un parco a scelta e

RISCALDAMENTO IN TUTTO L’HOTEL.

BIMBO GRATIS FINO 2 ANNI 
I BIMBI SCONTO DEL 50% (da 2 a 15 anni)

BIMBO GRATIS FINO 2 ANNI 
I BIMBI SCONTO DEL 50% (da 2 a 15 anni)

Il Nostro Entroterra
Cosa vedere vicino Rimini? se questo è il quesito che vi 

state ponendo per arricchire la vostra vacanza, ecco alcu-
ne delle località da visitare assolutamente nei dintorni di 

Rimini.

Il cuore della Romagna e in particolare l’entroterra di Rimini 
ha molto da offrire ed è capace di sorprendere ogni visitato-

re che passa di qui, che si innamorerà per sempre dei suoi 
paesaggi, dei suoi sapori, delle piazze e vicoli dei suoi borghi, 

dei suoi castelli.

Borghi romantici, panoramici incredibili, suggestive tradi-
zioni popolari e una storia antica ti aspettano per un viaggio 
sorprendente. Seguimi per scoprire le  destinazioni da non 
perdere nell’entroterra di Rimini e nella Valle del Rubicone.

Convenzione con Riminiterme
Benessere & Spa

Sauna, bagno turco, stanza del sale, area relax,
ingresso piscine, idromassaggio con acqua di mare a 

29° e 34°, ingresso per tutta la famiglia.

Richiedi i nostri pacchetti
All inclusive

Pasqua + Terme
Ponte 25 Aprile + Terme

Novità 2019!



Rimini
Wellness

dal 30.05.19 al 02.06.19

Mezza Pensione + Bevande 
+ Parcheggio

2 notti € 99.00 a persona
3 notti € 129.00 a persona 

Pacchetto Bed & Breakfast
2 notti € 69.00 a persona
3 notti € 89.00 a persona 

Ponte
 2 Giungo
dal 30.05.19 al 02.06.19

2 notti € 119.00 a persona
3  notti € 149.00 a persona

Speciale Bimbi
SUPER  SCONTATI

Formula Villaggio All Inclusive
pensione completa , bevande ai pasti, parcheggio, piscina 
riscaldata, beach village, parco skaramakai, animazione, 

serate a tema, aperitivo + 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia

FITNESS, BENESSERE, 
SPORT ON STAGE

Speciale Giugno Speciale Giugno All Inclusive
02.06 Al 09.06.19

09.06 Al 16.06.19

16.06 Al 23.06.19

2 adulti + 2 bambini =   € 750,00
2 adulti + 1 bambino = € 700,00

2 adulti + 2 bambini =   € 890,00
2 adulti + 1 bambino = € 840,00

2 adulti + 2 bambini =   € 1090,00
2 adulti + 1 bambino = € 990,00

Super Offerta famiglia! PRENOTA PRIMA, 
la tua vacanza a Giugno! entro il 30 Aprile 2019



Eventi Speciali

il 06 e il 27 Giugno
 BIMBOBELL SHOW 

dal 16 al 23 Giugno
serata delle

 TORTE ANIMATE 

dal 28 Luglio al 4 Agosto
serata delle

 120 TORTE 

Ferragosto
2019
Festa Hawaiana
con Dj e tante altre sorprese

Hotel Faber e Hotel 2000
 Nuove Mascotte

 Ladybug e Chat Noir

Novità 2019!



Servizi All inclusive
 Pensione Completa 4 menù a scelta  

     vegetariano/carne/pesce menù bimbi e scelta di dolci

 Bevande ai pasti (acqua e vino senza limite)

 Servizio spiaggia ( 1 ombrellone +  2 lettini)

 Parcheggio

 Aria condizionata

 Wi-Fi

 Piscina Riscaldata  

 Animazione diurna  e di sera per grandi e piccini

 APERITIVO DEL GIOVEDÌ

 SERATA TIPICA ROMAGNOLA

 SERATA TIPICA MARINAIO

 SERATA TIPICA GOLOSA

 ANIMAZIONE

 PARCO ACQUATICO BEACH VILLAGE

 NOVITÀ 2019 SKARAMAKAI

dell’Hotel Faber e Hotel 2000

Note di Listino

Piano Famiglia

Speciale gruppi di amici
4 ragazzi nella stessa camera pagano 3 quote

  Tutti i prezzi si intendono al gg a persona per un soggiorno minimo di 3 giorni.
  Tutte le nostre offerte sono valide con 2 adulti in camera.
  Tutte le nostre offerte sono valide per soggiorni anche superiori ai 7 giorni   
      (richiedici il miglior prezzo)
  Tutte le nostre offerte non comprendono la tassa di soggiorno
      (€ 1,50 a persona al giorno a partire dai 14 anni, per un max di 7 gg.)
  Supplementi: Camera singola € 15,00 al giorno
  Riduzioni: Mezza pensione - € 3,00 al giorno a persona
  Regolamento: in caso di partenza anticipata il cliente sarà comunque
      tenuto a corrispondere il pernottamento di 3 giorni, come da codice civile.
  Si Accettano animali di  piccola taglia. 

2 adulti + 2 bambini = PAGANO 3 QUOTE (da 2 a 15 anni)

2 adulti + 1 bambino = dal 30% al 50% 
richiedi preventivo (da 2 a 15 anni)

BAMBINO = GRATIS 
(da 0 a 2 anni non compiuti incluso pasti, culla, seggiolino

eccetto dal 12 al 20 agosto € 10,00 al giorno)

Formula Villaggio  All-inclusive   Parchi Divertimento

Richiedi le settimane promozionali HOTEL + PARCO GRATIS.
Fiabilandia, Italia In Miniatura, Mirabilandia, Oltremare, Aquafan, Parco Le Navi

Convenzione  con i migliori
Parchi della Riviera

Imperdibili promozioni con ingresso GRATIS e
la comodissima opzione “salta la fila”, 

fantastico per non perdere tempo prezioso
da dedicare al divertimento totale!

MIRABILANDIA bimbo gratis
fino 10 anni fino al 30/06/2019



PERIODO
CAMERA 

COMFORT
All inclusive 7 notti

CAMERA
QUALITY

All inclusive 7 notti

CAMERA 
COMFORT PLUS
All inclusive 7 notti

CAMERA
CLASSIC

All inclusive 7 notti

CAMERA
QUALITY PLUS

All inclusive 7 notti

CAMERA
CONFORTEVOLE
All inclusive 7 notti

16.06  23.06 435 € 435 €479 € 465 €490 € 490 €

04.08  11.08 569 € 569 €610 € 595 €625 € 625 €

02.06  09.06 350 € 350 €390 € 378 €405 € 405 €

23.06  30.06 435 € 435 €479 € 465 €490 € 490 €

10.08  18.08 599 € 599 €645 € 630 €655 € 655 €

25.08  01.09 429 € 429 €479 € 460 €485 € 485 €

09.06  16.06 419 € 419 €460 € 447 €475 € 475 €

30.06  04.08 479 € 479 €525 € 505 €535 € 535 €

18.08  25.08 549 € 549 €595 € 580 €605 € 605 €

01.09  08.09 349 € 349 €395 € 380 €405 € 405 €

All Inclusive
2019 Stessi prezzi 2018

Camera Comfort
Arredata con i servizi base per un  piacevole soggiorno: aria 

condizionata, alcune camere vista mare, balcone, box doccia, 
asciugacapelli, TV LCD nuove, telefono, cassaforte. 

1° e 2° Piano Pavimenti Nuovi!

Camera comfort Plus
Completamente rinnovate con NUOVI E AMPI BAGNI. oltre a tutti i servizi della camera 
comfort offre alcuni servizi aggiuntivi per rendere ancora più confortevole il  soggiorno: 

due accappatoi in uso per tutto il soggiorno, frigobar con bevande di benvenuto in 
omaggio e un morbido telo con borsa mare per la spiaggia oltre ai servizi base: aria 

condizionata, box doccia, asciugacapelli, telefono e cassaforte.

Camera Quality
Oltre i servizi della comfort offre: balcone attrezzato con tavolino e 

sedie, fronte a mare, TV al plasma, frigobar con bevande di  benve-
nuto in omaggio e un telo con  borsa mare, oltre ai servizi base: aria 

condizionata, box doccia, asciugacapelli, telefono e cassaforte.

Camera Quality Plus
Bellissime camere rinnovate nel 2015 e situate nell’attico dell’hotel con una 

splendida vista panoramica. Tra i servizi compresi una bella terrazza pano-
ramica attrezzata con  poltroncine e tavolino, Tv 32”, frigobar con bevande 
di benvenuto omaggio e un morbido telo con borsa mare per la spiaggia, 

cassaforte, bagno con box doccia e climatizzazione.

Camera Classic
Camera arredata comodamente con servizi base per un 

piacevole soggiorno: aria condizionata, balcone, box doc-
cia, asciugacapelli, Tv nuove LCD, telefono, cassaforte.

Camera Confortevole
oltre a tutti i servizi della camera Classic offre: vista a 

mare laterale, il frigobar con bevande di benvenuto e un 
morbido telo con borsa mare in omaggio.

Camera Comfort

Camera Comfort Plus

Camera Classic

Camera Quality

Camera Quality Plus

Camera Confortevole



Viale Lecce, 6 - 47924
Rivazzura di Rimini (RN)
Tel. +39 0541.375290
Whatsapp +39 339.1832458
info@hotelfaber.it
www.hotelfaber.it

Viale Lecce, 2 - 47924
Rivazzura di Rimini (RN)

Tel. +39 0541.373326
Whatsapp +39 339.1832458

info@h2000.it
www.h2000.it


