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Hotel 3*** 

Questo hotel è un elegante struttura 3 stelle superior a gestione familiare. Vanta degli 
ambienti rinnovati, moderni e confortevoli, posizionato a soli 100 metri dalla spiaggia 
convenzionata e a 5 minuti a piedi da viale Ceccarini, la via principale dove trovare tutti i 
servizi, tra negozi, ristoranti e proposte di intrattenimento. 
Le camere dell’hotel sono tutte categoria Superior, due camere doppie + 1 terzo letto 
aggiunto per bambino (categoria Primula) sono adatte ad ospiti con disabilità, luminose, 
spaziose e con il bagno attrezzato con maniglioni e doccia filo pavimento e seduta fissa a 
muro. Vantano tutti i comfort necessari per una vacanza all’insegna del relax, sistema di 
insonorizzazione, aria condizionata, balcone, Tv Lcd, telefono, cassaforte, frigobar, Wi-Fi e 
asciugacapelli. 
Il ristorante della struttura offre una cucina genuina e orientata al gusto delle tradizioni, con 
sapori autentici, in un ristorante caratterizzato da ampie vetrate con vista giardino. 
La colazione, il pranzo e la cena vengono servite a buffet, con ampie possibilità di scelta di 
piatti di carne e di pesce. Ogni sera, dopo la cena, uno spettacolo di animazione per tutti. 
Al secondo piano della struttura (raggiungibile con ascensore) c’è una splendida terrazza dove 
c’è una vasca idromassaggio, un’area solarium, lettini e tavoli dove godersi relax e benessere. 
All’interno dell’hotel un centro estetico dove poter usufruire di trattamenti benessere, 
massaggi e trattamenti di bellezza. 
La spiaggia dista 100 metri ed è attrezzata per accogliere persone con disabilità, dispone di 
passerella, bagno attrezzato, servizio assistenza - soccorso e sedia job, da richiedere allo 
stabilimento balneare che la fornisce gratuitamente (contattare bagno 91 a Riccione con 
anticipo). Presso la spiaggia campi da Beach volley e Beach tennis, area giochi bambini, 
servizio baby sitting, animazione per grandi e piccini, con attività di intrattenimento e 
sportive per il divertimento di tutti. La piscina in spiaggia è raggiungibile grazie ad una rampa 
di accesso, ma non ci sono ausilio per agevolare l’entrata in vasca. 
L’hotel accoglie animali di piccola taglia. 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