
  

 

 
 

 

 

 
 Rimini ci aspetta… 
 con la movida di felliniana memoria  
 con  i suoi locali notturni e l’alta moda 
 …ma come sempre vi aspettiamo anche noi  
 con la nostra voglia di far festa tutti insieme  
 con l’alta cucina italiana 
 con i tornei di burraco 
 ospiti di un grand hotel*****lusso da favola ! 
 

  

Grand 
Hotel 

Rimini  
*****lusso  

…sorto agli inizi del secolo scorso 
e’ situato nel cuore di un meraviglioso parco  

che ospita anche la “Residenza Fellini “. Affacciato sull’orizzonte blu dell’Adriatico 
è universalmente considerato la struttura alberghiera più prestigiosa della Riviera. 
Posizione, arredi, atmosfere lussuose concorrono ad eleggere il Grand Hotel quale 
meta ideale ed esclusiva. L’elevata efficienza, i servizi personalizzati, la professionalità 
dello staff, l’alta cucina italiana, coniugati ad un’arte dell’ospitalità nel segno di un culto 
della qualità che viene da lontano… 

 

Il Gran Cenone di Capodanno  
sarà servito nella magica  
“Sala delle Colonne”  
il cocktail di benvenuto ci stupirà 
la scelta di musica & animazione 
regalerà un’atmosfera unica   
tra magie pirotenche…  
…e tutte le sorprese che ci aspettano. 

L’abbiamo rincorso per anni ma finalmente è arrivato il momento di un capodanno 
assolutamente esclusivo; il costo del pacchetto è invitante, comprensivo del gran cenone 
e della prestigiosa sala tornei … ma quest’anno la disponibilità è limitata !  
 



  

  Se vuoi 
festeggiare con 

triestecultura&giochi  & 
As.Bur.Go  

 

devi affrettarti a prenotare ! 
          

 

Grand Hotel  *****lusso  
Il costo pacchetto 4 giorni 3 notti  

dal 30 dicembre al 2 gennaio 

RESIDENZA FELLINI 
camere tutte rinnovate**** 

 € 438,00 in doppia 

 € 558,00 in singola 
 

CORPO CENTRALE 
camere non rinnovate *****lusso 

 € 628.00 in doppia 

 € 728,00 in singola 
 

CORPO CENTRALE 
camere rinnovate *****lusso 

 € 658,00 in doppia 

 € 778,00 in singola 
  

comprende :  mezza pensione con ricca colazione servita negli storici saloni del corpo 
centrale 5*L, due cene servite nel Salone delle Colonne, Gran galà di Capodanno servito, 
Sala Tornei in storico salone del corpo centrale, wireless, animazione & musica. 
 

  Info&Prenotazioni 
   ines filli 3356097330 
   ines.filli@alice.it 

 franco marchi 337538233 
studiomarchitrieste@gmail.com 

 

 

 
 

 
 

Copia bonifico va inviata ½ mail a : 

 Modalita’&Pagamento
 Acconto immediato € 150.00/persona 
 Saldo entro il 30/11/2017  
 Bonifici a Erni Viaggi  

Iban IT95R0103036480000001912526 
Causale: Burraco Rimini + indicare cognomi 
 

andalofm@libero.it 
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