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Hotel 3*** 

Situato a Rimini, hotel 3 stelle all inclusive, tanti servizi, tante attenzioni per i clienti e 
capace di regalare esperienze speciali. 
L’hotel è consigliato a tutti: famiglie, bambini, amici a quattro zampe e chi viaggi per affari. 
Lo stabilimento balneare convenzionato dista circa 25 metri, è accessibile con passerella, 
dotato di sedia job, da richiedere e fornita gratuitamente, e servizio di assistenza e soccorso 
bagnanti. Presso la spiaggia sono presenti anche campi da Beach volley e giochi per bambini. 
Da metà giugno a fino ai primi di settembre, lo staff di animazione propone 
tantissime attività pensate per grandi e piccoli, sia in hotel che a spiaggia, giochi di squadra, 
acquagym, miniclub, risveglio muscolare, balli di gruppo e spettacoli.  
La struttura vanta un piscina privata di acqua salata e solarium (non presenti ausili per 
l’entrata in acqua).  
L’Hotel è privo di barriere architettoniche e l’ascensore ha una larghezza tale da permettere 
l’accesso alle carrozzelle, sia normali sia a motore. Dispone di 3 camere  classic  con balcone 
completamente accessibili, una doppia, una doppia + 1 letto, un quadrupla, e una camera 
classic senza balcone tripla. Le porte sono più ampie, di larghezza superiore a 60 cm., così da 
agevolare il passaggio della carrozzella, il materasso ha un’altezza di 18 cm e l’altezza 
complessiva di letto più materasso è di 52 cm, Il bagno è più grande e intorno alla doccia non 
ha il box, il wc è alto 53 cm con coperchio chiuso, doccia filo pavimento con sedia a muro 
ribaltabile. 
Il ristorante dell’hotel offre deliziosi piatti ricchi di bontà e di tradizione, preparati con 
ingredienti freschi e saporiti, ponendo anche grande attenzione alla preparazione di piatti 
adatti a persone con esigenze alimentari specifiche, intolleranze e menù studiati per i più 
piccoli. Per raggiungere il ristorante è necessario l’utilizzo del montascale adatto al traporto 
solo di carrozzine manuali, non elettriche. 
Servizio ombrellone e due lettini compreso in formula all inclusive con bevande. 
La struttura accoglie animali, ammessi anche nella sala pranzo e in una spiaggia attrezzata 
apposta per loro in prossimità della struttura. 

!



!
  
 

!



!

 

!



!
 

!



!
 

!



!

 

!


