
      
                  
 

                                                                                                                           
 
 
 

“Invitare qualcuno alla nostra tavola                                         1985 2014 
significa prendere su di noi                                                       30 Anni Dedicati a Voi 
la cura della sua felicità” 
(Anthelme Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto)                                                                                    
 

Proposta di rinnovo della convenzione per il 2014 
 
Vi aspettiamo per le prossime vacanze 2014, festeggiate con noi i nostri primi 30 anni di attività. 
Abbiamo terminato la ristrutturazione dell’hotel, tutti nostri bagni hanno il box doccia. 
Apriamo a Pasqua, il giorno 17 Aprile, con la seguente proposta: 3 giorni a pensione completa € 
153,00 a persona acqua e vino locale inclusi nel prezzo ; per eventuali giorni aggiuntivi 
€ 45,00 a persona al giorno. Per periodi inferiori ai 3 giorni il prezzo al giorno a pensione completa è 
€ 56,00. Il trattamento di mezza pensione prevede una diminuzione di € 2,00 al giorno, per chi vuol 
fare solo pernottamento e prima colazione € 25,00 a persona a notte. Inoltre strepitosa offerta per il 
ponte del 25 Aprile, 3 giorni a pensione completa con acqua e vino locale compresi a soli € 144,00 a 
persona, per 2 giorni € 106,00 a persona Per tutti coloro che preferiscono le vacanze in appartamento, 
vi aspettiamo presso la nostra Residenza Villa Assunta a Viserba, prezzi particolari per Pasqua e per i 
weekend successivi. Vi segnaliamo alcuni eventi: 

 Dal 9 al 11 Maggio, Rimini Fiera My Special Car 
My Special Car Show il più grande evento dedicato all’auto speciale e sportiva. 

 Dal 30 Maggio al 2 Giugno, Nona Edizione, Rimini Fiera Wellness, Fitness Benessere, 
Sport On Stage 

 Dal 22 al 24 Maggio, 57° Congresso Dentisti “Amici di Brugg” Rimini Fiera. 
 Dal 1 al 2 Giugno Campionato Italiano Assoluti Ginnastica Ritmica E' ormai ufficiale, si 

svolgerà a Rimini la competizione di ginnastica ritmica più importante a livello Italiano che 
vedrà le migliori ginnaste italiane competere sulla pedana del 105 Stadium. 

 Il 4 Luglio la Notte Rosa 
 Dal 5 Luglio al 13 Luglio, Rimini Fiera Campionati Italiani Federazione Danza Sportiva 
 Dal 17 al 20 Luglio 2014 Rimini, centro storico e Marina Centro                               

Cartoon Club- Festival Internazionale del Cinema d’Animazione e del Fumetto. 
 Dal 24 al 30 Agosto 2014 il Meeting per l’amicizia fra i popoli 
 Il 14 Settembre a Misano il MotoGP 

Per il trattamento di pernottamento e prima colazione, prezzi a partire da € 25,00 a persona in 
camera doppia. 
Alleghiamo alla presente i nostri listini per tutti vostri associati e loro famiglie,sperando di farvi cosa 
gradita e nella speranza di riavervi come nostri graditi ospiti. Con l’occasione Vi porgiamo i nostri più 
cordiali saluti. 
 

     Rimini Gennaio 2014                                           Bellavista Giorgio 

 
Direzione Fam. Bellavista Giorgio 

    
Hotel 
MON PAYS 
RIMINI Via Alfieri, 3 
Tel. 0541-381486 
Tel. 0541-734667 
Cell. 3335771553  

Direzione Fam. Bellavista Giorgio 

 

        RIMINI BEACH HOTEL & RESIDENCE 

Residenza 
VILLA ASSUNTA 
VISERBA-RIMINI  
Via Palotta, 28 
Tel. 0541-734667 

Cell. 3335771553 


