Piccoli momenti di piacere
Tutti i nostri dolci e gelati vengono rigorosamente fatti in casa freschi di giornata con ingredienti di primissima qualità.
Michela, la nostra pasticciera, saprà tentarvi a fine pasto con le proposte più gustose: torte, mignon, dolci al cucchiaio,
semifreddi e riserverà un attenzione particolare alla preparazione di dolci con farine speciali per celiaci.

Biscotti con marmellata
INGREDIENTI PER 25 BISCOTTI:

PROCEDIMENTO:

225gr di burro
130gr di zucchero
2 tuorli
Una bustina di vanillina
225gr di farina 00
Un pizzico di sale
Marmellata di frutta

Preriscaldare il forno a 170°C e foderare
una placca con carta da forno.
Unire in una ciotola la farina, la vanillina
ed il sale.
Montare a parte il burro con lo zucchero
per qualche minuto fino ad ottenere un
composto omogeneo;
Aggiungere i 2 tuorli ed amalgamarli.
Unire quindi tutti gli ingredienti ed
impastare fino a completo assorbimento.
Formare delle palline da circa 15 grammi
ciascuna, adagiarle sulla placca leggermente distanziate le une dalle altre quindi
fare un buco al centro di ogni pallina.
Oppure utilizzare degli stampini in modo
da dare ai biscotti delle forme simpatiche.
Infornare a 170°c per circa 7-8 minuti,
una volta trascorso questo tempo
ritirare fuori i biscotti e farcirli mettendo
una piccola quantità di marmellata
all’interno di ogni buco.
Infornare nuovamente fino alla doratura.

Benvenuti nel Club dei Pesciolini

Se vuoi anche tu entrare a far parte del Club dovrai avere tanta voglia di divertirti,
giocare insieme, colorare, cantare e trascorrere delle incredibili vacanze.
Lo staff dell’Hotel La Conchiglia ha pensato davvero a tutto per rendere indimenticabile la vacanza dei
più piccini. Tante idee educative, divertenti e creative, per far felici anche mamma e papà.

A TAVOLA:

IN CAMERA:

IN HOTEL:

Miniclub:

Apertura della sala
anticipata per i bimbi;
Pappe e baby menù
giornalieri;
Comodi seggioloni;
Tovagliette da colorare;
Posate, piatti e bicchieri
a misura baby;
Gustosa merenda dalle
ore 16.00 alle 17.00 al bar;

Culle e lettini con sponde;
Vaschette per
il bagno dei neonati;
Scaldabiberon;
Servizio di lavanderia

Spazio giochi e divertimenti
in hotel attrezzato per
divertirsi con gli amici;
Biblioteca con favole
e fumetti e una videoteca
di cartoons disney;
Animazione in spiaggia
al mattino e al pomeriggio;
Biciclette con seggiolino
e mini-bici per i bimbi.

Tutti i giorni, subito dopo
pranzo, un appuntamento
fisso per tutti i bimbi con
un’animatrice che intratterrà
i piccoli ospiti con giochi di
gruppo, truccabimbi, balli,
sculture di palloncini e tante
altre sorprese.

(a pagamento)

Buone Vacanze
Hotel raccomandato
su TripAdvisor
Aggiungici e diventa nostro amico
su Facebook... LA CONCHIGLIA BELLARIA
Hotel consigliato per l’impegno
in difesa dell’ambiente

www.laconchigliahotel.it
info@laconchigliahotel.it

La conchiglia
Bellaria

Via Dalmazia 12 - 47814 Bellaria (RN) Italy
Tel. 0541 347464 - Cell. Filippo 339 7773987
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Bellaria

Superior

Dove l’ospitalità ha il calore
e la cordialità tipicamente romagnola.
La nostra famiglia da più di 60 anni si occupa di vacanze, grazie all’entusiasmo
e al gusto dell’ospitalità, preziosa eredità lasciataci dai nonni
e ad uno staff fedele e professionale, siamo fieri di poter
offrire ai nostri ospiti un ambiente di qualità dove essere
coccolati e viziati ma soprattutto dove sentirsi sempre “a casa”.
Grandi e confortevoli spazi arredati con sobrietà e buon gusto,
Vi accolgono e Vi danno il benvenuto a Bellaria!
A 2 passi dal mare e dallo shopping dell’isola dei Platani,
l’Hotel La Conchiglia è il luogo ideale
per le vacanze con tutta la famiglia.

Superior

www.laconchigliahotel.it

A primavera un mare di sogni
ad occhi aperti...
PONTE DEL 25 APRILE
Il primo tuffo nel Relax !!!
2 giorni Euro 125,00

PONTE DEL 2 GIUGNO

Pacchetto in pensione completa con acqua
e vino ai pasti

Un assaggio d’estate
con un pacchetto
All Inclusive!!!!

Speciale piccoli ospiti

Pacchetto in pensione completa con acqua
e vino ai pasti + ombrellone e lettini al mare

3 giorni Euro 180,00
4 giorni Euro 230,00
5 giorni Euro 285,00

Tante emozioni, giochi, divertenti laboratori
e animazione in compagnia della nostra
simpaticas animatrice del club dei Pesciolini.

3 giorni Euro 185,00

Bambini fino 3 anni GRATIS,
fino 10 anni sconto 50%

5 giorni Euro 305,00

La cucina... alla Conchiglia é tutta un’altra musica

4 giorni Euro 245,00
7 giorni Euro 420,00

Calendario delle vacanze
Preziosi consigli e interessanti proposte...
GIUGNO tutto compreso
29 Maggio / 5 Giugno E 420,00 ALL INCLUSIVE
5/12 Giugno 		

E 430,00 ALL INCLUSIVE

12/19 Giugno 		

E 445,00 ALL INCLUSIVE

19/26 Giugno 		

E 465,00 ALL INCLUSIVE

SPECIALE LUGLIO

Notte rosa

Listino 2016

PERIODO

Pensione
completa

1 / 25 Giugno

e 62,00

26 Giugno / 31 Luglio

e 68,00

1-20 Agosto

e 78,00

26 Giugno / 3 Luglio

E 465,00 ACQUA FREE

21-31 Agosto

e 70,00

3/10 Luglio 		

E 465,00 ACQUA FREE

Settembre

e 63,00

10/17 Luglio 		

E 465,00 ACQUA FREE

17/24 Luglio 		

E 465,00 ACQUA FREE

24/31 Luglio

E 465,00 ACQUA FREE

Lasciatevi tentare dai profumi e dai sapori della nostra cucina che nascono da una tradizione
familiare autentica e radicata nel tempo, dalla genuinità e freschezza dei prodotti della nostra
terra e del nostro mare, dalla creatività e dall’attenzione al gusto del nostro chef Sergio Vignes
Ogni giorno potrete scegliere tra 3 menù di carne, di pesce oppure vegetariano, deliziarvi con ricchi buffet
di antipasti e verdure cotte e crude, annusare il profumo del pane fatto in casa, della pizza
e delle focacce appena sfornate e della piadina tirata al matterello.
Grande attenzione è rivolta agli ospiti celiaci o intolleranti per i quali prepariamo gustosi menù speciali o senza glutine.

I prezzi si intendono al giorno per persona
per un soggiorno minimo di tre giorni.
Acqua ai pasti inclusa.

OFFERTE D’AGOSTO
31 Luglio / 7 Agosto

E 530,00 ALL INCLUSIVE

7/14 Agosto 		

E 545,00 ACQUA FREE

14/21 Agosto 		

E 545,00 ACQUA FREE

21/28 Agosto 		

E 500,00 ALL INCLUSIVE

MAGICO SETTEMBRE
28 Agosto / 4 Sett.

E 445,00 ALL INCLUSIVE

4/11 Settembre		

E 415,00 ALL INCLUSIVE

ACQUA FREE
pensione completa + acqua ai pasti
ALL INCLUSIVE
pensione completa, bevande ai pasti e servizi spiaggia
Speciale Bimbi
Bambini fino a 4 anni in vacanza GRATIS
fino al 12 Giugno e a Settembre
Speciale Single
Fino al 12 giugno e a settembre camera singola
con bagno e balcone SENZA MAGGIORAZIONE

Tv color, wi-fi, aria condizionata e frigo bar
con prima consumazione gratuita.
SCONTI:
- Gratis i bambini fino ad 1 anno se occupano il 3° letto.
- E 15,00 al giorno da 1 a 2 anni non compiuti.
- 50% ai bambini da 2 a 8 anni se occupano il 3° letto.
- 30% ai bambini da 8 a 12 anni se occupano il 3° letto.
- E 5,00 riduzione mezza pensione.
PIANO FAMIGLIA: 2 adulti e 2 bambini fino 10 anni in
camera a 4 letti pagano come 3 adulti.
SUPPLEMENTI:
Camera singola con bagno e balcone E 15,00 al giorno.
Camera doppia uso singola E 25,00 al giorno.
Se la camera è occupata da un adulto e un bambino non
si praticano sconti.
Per la conferma definitiva della prenotazione è gradita
una caparra di E250,00.

Si affittano appartamenti estivi sul mare.

Un risveglio che sa di buono
E’ ancora presto, ma dalla cucina si spande nell’aria il profumo invitante delle brioches e delle torte appena sfornate.
Le nostre ragazze sono già al lavoro e con un sorriso inizieranno subito a coccolarvi con una ricca colazione a buffet dolce e salata.

