
!

Hotel 3*** 

Situato nel cuore di Miramare, a soli 150 metri dalla spiaggia, in posizione privilegiata sul 
viale pedonale, l’albergo offre attorno a sé una vasta scelta di negozi, locali, mercatini, 
ristoranti e tanti eventi, organizzati per strada ogni giorno, per un soggiorno piacevole, ideale 
per una vacanza in famiglia.  
L’hotel possiede 4 camere per ospiti disabili, due doppie e due quadruple, con ampi e comodi 
spazi ed il bagno con doccia filo pavimento con seduta e maniglioni. Tutte le camere sono 
dotate di aria condizionata, Wi-Fi gratuito, telefono diretto, Tv e cassaforte. 
La spiaggia convenzionata con l’hotel dista 150 metri. È accessibile con passerella, dotata di 
sedia job e servizio assistenza e soccorso bagnanti. Presso lo stabilimento balneare a 
disposizione dei clienti cabine riservate, mini club, baby sitter, nursery, campo da bocce, 
tavolo da ping pong, calcio-balilla, ginnastica in acqua, balli d gruppo e tornei a squadre, 
tutto ciò che serve per rendere la vacanza divertente e rilassante a tutte le età. 
Lo staff di animazione dell’hotel offre divertimento assicurato per grandi e piccini, con giochi 
di società, cacce al tesoro ed intrattenimento per bambini con attività artistiche e ricreative. 
Ogni sera esuberanti iniziative, spettacoli di cabaret, serate danzanti, karaoke, 
rappresentazioni teatrali e spuntino di mezzanotte con spaghettate e sfiziosi prodotti locali 
accompagnati dall’ottimo Sangiovese. L’ottima cucina dell’hotel, tipica tradizionale 
romagnola, propone 3 varietà di menù  , con pasta fresca fatta in casa ogni giorno e tutti i 
migliori piatti che caratterizzano la zona accompagnati da buffet di verdure e antipasti .  In 
più aperitivo offerto tutte le domeniche e cene a tema per trascorrere serate divertenti in 
compagnia. Anche a tavola i bimbi godono di un’attenzione speciale: laboratori di cucina, 
pasti ad orari flessibili, seggioloni, tovagliette e posate colorate, golose merende, latte caldo 
prima della nanna e molto di più. Inoltre pappe con brodo vegetale e passato di verdura 
sempre fresco preparate su richiesta e cucina riservata alle neo-mamme.  
La struttura accetta animali di piccola e media taglia, dispone di attrezzature professionali 
realizzate per consentire il miglior soggiorno possibile agli amici a quattro zampe: ogni cane 
usufruisce di sistemazione in ampi box coibentati e di aree sgambo immerse nel verde per le 
passeggiate quotidiane. I box, riscaldati d'inverno e freschi d'estate, si affacciano sulle colline 
così gli ospiti possono godere di un ambiente tranquillo e confortevole, immerso nella natura. 
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