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Informazioni sul check-in e check-out

Il check-in e il check-out vengono fatti in estate presso l’Hotel Meridiana (viale Italia 198, 
Marina Romea (RA) e in inverno, presso il Piccolo Hotel (Via Baiona 59, Ravenna).

Check-In: ore 16:00 (al check-in verrà richiesta una caparra di € 100)
Check-Out: ore 12:00 (al check-out verrà restituita la caparra se non ci sono danni 
all’appartamento e alla struttura)
Vi preghiamo di presentarvi con i documenti d’identità validi (in copia o originale).
Se incluso nel soggiorno, vi verrà consegnato al momento del check in un voucher per 
accedere alla spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio/lettini).
All’arrivo in appartamento vi preghiamo di controllare la presenza delle stoviglie 
(dotazione degli appartamenti).

I servizi presenti negli appartamenti Standard:

• TV
• Angolo cottura con fornelli a gas, forno elettrico e frigorifero
• Stoviglie, pentole, padelle e posate (attrezzatura base)
• Aria condizionata
• Wifi
• Biancheria da bagno e da letto presente all’arrivo in armadio
• Bagno con box doccia
• Balcone privato
• Parcheggio privato numerato (non coperto)
• Uso piscina presso Hotel Meridiana distante 3 km (01/06-01/09)

I servizi presenti negli appartamenti Superior:

• Tutti i servizi degli appartamenti Standard
• Aria condizionata
• Appartamenti al 1° e 2° piano con balcone

I servizi presenti negli appartamenti Garden:

• Tutti i servizi degli appartamenti Standard
• Appartamenti al piano terra con ingresso indipendente e giardino di circa 60 mq



I servizi che non sono presenti in appartamento e nel residence

• Non sono presenti il forno a microonde e la macchina del caffè (è presente la moka)
• Non sono presenti una tovaglia e un canovaccio
• Non è presente una piscina (solo presso l’Hotel Meridiana, a 3 km)
• Non è presente un’autorimessa coperta ma solo un posto auto numerato scoperto
• Non sono presenti un bar o un ristorante interni alla struttura (in zona ci sono diversi 

ristoranti e bar non convenzionati). In alternativa si può usufruire del ristorante dell’hotel 
Meridiana.

Altre informazioni

Stoviglie: nell’angolo cottura (fornito di fornelli a gas, forno elettrico e frigorifero) sono 
presenti padelle, pentole, piatti, bicchieri e posate. 
Per ogni esigenza particolare (es. bollitore per il tè) vi consigliamo di attrezzarvi direttamente 
da casa.

Cambio Biancheria Infrasettimanale: potete prenotare in hotel il cambio biancheria il giorno 
prima (0544-446040). La biancheria sporca va lasciata in un sacco fornito da noi. La 
governante del residence provvederà a fornirvi quella pulita in sostituzione.

Formula Hotel: vuoi la libertà dell’appartamento ma non vuoi cucinare? Puoi scegliere il 
pacchetto del nostro listino che include tutte le colazioni, i pranzi e le cene presso l’hotel 
Meridiana, a soli 3 km (5 minuti in auto) dal residence Il Sole.

Reception/punto informazioni: 24h presso Hotel Meridiana (tel. 0544-446040).
Potete ritirare i biglietti per i parchi divertimenti la mattina del check-in in hotel.

Animali ammessi: con pagamento di un extra.

Servizio spiaggia: è presso uno stabilimento balneare convenzionato, nei pressi del 
residence.

Principali distanze dal residence Il Sole

• Il centro di Porto Corsini: 300 mt
• Marina di Ravenna: 500 mt
• Il mare: 700 mt con spiaggia libera
• Marina Romea: 1 km
• Hotel Meridiana: 3 km (dove effettuare il check-in e check-out in estate)
• Piccolo Hotel: 8,4 km (dove effettuare il check-in e check-out in inverno)
• Ravenna: 6 km
• Mirabilandia: 25 km



• Milano Marittima: 32 km
• Aeroporto di Bologna “G. Marconi”: 90 km circa 

Acconti, Penali e Cancellazioni

Acconto 50%, oppure saldo se la prenotazione è di 1-2 notti. In alternativa verranno richiesti i 
dati di una carta di credito a garanzia, previa verifica disponibilità con preautorizzazione pari 
all’acconto richiesto. 
In caso di cancellazione se comunicata con un anticipo di 7 giorni (esclusi i giorni 
dell’arrivo e della cancellazione) verrà restituito l’intero importo (detratte spese) se 
versato con vaglia o contanti. Oppure verrà mantenuto l’importo a credito per un futuro 
soggiorno, se l’acconto è stato versato con un bonifico bancario. Oltre il termine dei 7 
giorni verrà trattenuto l’acconto versato.
In caso di partenza anticipata verrà addebitato l’intero importo del soggiorno (le offerte 
che prevedono un minimum stay decadono e le tariffe addebitate saranno da listino).
Le varie offerte non sono cumulabili fra loro.

Il Sole Residence
Via Campotto, 33 48010 Porto Corsini RA
Tel: +39 0544 450324
http://www.residenceilsole.it/
info@residenceilsole.it


