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Alle 11:00    Spuntino di frutta fresca in piscina 

Dalle 12:30 alle 13:45  Pranzo à la carte con ricco buffet di antipasti,  
    verdure fresche, bontà di frutta e selezione di dolci 

Alle 17:30   Drink di acqua detox a bordo piscina 

Dalle 19:30 alle 21:00  Cena à la carte con ricco buffet di antipasti, 
    verdure fresche, bontà di frutta e selezione di dolci 

Lunedì: Sweet Monday 
Cena à la carte con sottofondo musicale del pianoforte. 
Dopocena in terrazza: il nostro Barman offre momenti di goloso piacere 
preparando gustose crêpes. 
 
Martedì: Rimini by Night 
Speciale “Passocultura”: ritrovo nella hall dopo la cena per una 
passeggiata culturale alla scoperta dei segreti della città (su prenotazione). 
 
Mercoledì: City of Stars 
Dopocena indimenticabile con lo spettacolo “Serata sotto le Stelle”,  
in spiaggia presso il bagno 32 “La Fenice”: DJ Set, spettacolo del fuoco, 
tessuti aerei, balli caraibici e danza del ventre. 
 
Giovedì: Moonlight Shadow 
Dopocena in terrazza con musica dal vivo dalle ore 21:00 alle ore 23:30. 
 
Venerdì: Cool Melodies 
Cena à la carte con sottofondo musicale del pianoforte. 
Dopocena in terrazza con rinfrescante assaggio di gelato dalle ore 22:00. 
 
Sabato: Timeless Elegance 
Aperitivo di benvenuto in musica offerto a bordo piscina dalle ore 19:00.  
Dopocena in terrazza con musica dal vivo dalle ore 21:00 alle 23:30. 
 
Domenica: Sapori di Romagna 
Cena à la carte con buffet romagnolo e la nostra azdora che prepara la 
piadina a vista. 

Il miniclub ed il programma di intrattenimento per i nostri Piccoli Ospiti 
saranno garantiti tutti i giorni dal lunedì alla domenica: 
 
- in spiaggia presso il Bagno 32 "La Fenice" 
 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 
 (su prenotazione, al costo giornaliero di € 9.00/per bambino) 
 
- in hotel in Sala Giada dalle 19:30 alle 22:30  

Il programma potrebbe subire modifiche. Programma valido dal 22 giugno al 3 settembre. 

Estate 2022 
Programma animazione e degli intrattenimenti estivi 


