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Hotel 3*** 

Questo hotel è situato sul lungomare, a 5 km dal centro della vivace località di Senigallia. La 
struttura offre una terrazza con vasca idromassaggio, biciclette a uso gratuito e camere con 
balcone affacciato sul mare. 
La spiaggia privata vanta la bandiera blu, si trova di fronte all’hotel ed è convenzionata con 
la tessera club per clienti che usufruiscono della formula tutto incluso.  La spiaggia dispone di 
ombrelloni, lettini, pedalò, campo da bocce e area giochi per i bimbi. È inoltre 
completamente accessibile, con passerella fino al mare e fino a spazio ombrelloni riservato a 
persona disabili, dispone di sedia job per l’entrata in acqua, servizio assistenza e soccorso e 
bagno adattato. 
Tra i servizi dell’hotel sono presenti sala tv, bar e veranda grande, per feste serali, sala 
colazioni al sesto piano con vista panoramica, vasca idromassaggio, internet point e wireless 
gratuito nelle aree comuni a piano terra.  Il fabbisogno energetico di questa struttura è in 
gran parte sopperito da fonti rinnovabili in particolare l’impianto fotovoltaico che copre 
l’intera superficie del tetto della struttura. Caldaie a condensazione e cappotto termico per 
ottimizzare consumi e dispersioni, lampade a basso consumo e controlli periodici per evitare 
dispersioni e sprechi inutili. A disponibilità degli ospiti un ampio parcheggio interno, uso 
gratuito delle biciclette, servizio di baby sitter con supplemento e possibilità di organizzare 
escursioni, anche con pulmino dotato di rampa (con preavviso).  
Climatizzate e caratterizzate da uno stile classico, le sistemazioni presentano una TV a 
schermo piatto, una cassaforte e un bagno interno completo di set di cortesia in omaggio e 
asciugacapelli. Sono presenti 4 camere camere per ospiti disabili sono al primo piano con 
balcone fronte mare: doppia uso singola, doppia, tripla e quadrupla con possibilità di 
aggiungere un lettino. Il bagno di queste ultime è adatto per ospiti disabili con maniglioni, 
doccia filo pavimento e sedia comoda. Presso la struttura sono presenti due ascensori 
(larghezza porta 80cm; profondità 140cm). 
In questo hotel sono benvenuti gli animali domestici di media e piccola taglia, se necessario ci 
si accorda con l’hotel per i pasti. Il lungomare offre una passeggiata di svariati km dove 
portare l’amico a quattro zampe. La cucina offre la semplicità dei vecchi sapori e la 
modernità di portate ricche e curate, particolarmente attenti al gusto e alla genuinità dei 
nostri prodotti. Il menù vi proporrà ogni giorni specialità a base di carne e a base di pesce, 
accompagnate da un buffet con vari contorni. La domenica a cena viene sempre servito un 
grande buffet preceduto da un gustoso e fresco aperitivo in spiaggia. Infine, la colazione è 
servita a buffet nella grande sala panoramica al sesto piano, con possibilità di scegliere tra 
dolce e salato. 
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