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2 STINTINO / PESARO

L’esperienza e l’amore per l’ospitalità, ovunque la tua vacanza ti porti    

“La bellezza di una vacanza 
in Sardegna”

• 125 camere suddivise in: Standard, 
Superior, Junior Suite, Suite

• 3 ampie sale di ristorazione, eccellente 
cucina mediterranea

• Grande giardino, piscina a due vasche (di 
cui una per bambini)

• Completamente climatizzato
• Direttamente sul mare, con accesso 
diretto alla spiaggia

• Piscina sul mare, Piccola area benessere, 
Garage

• Tipologie diverse di camere per 
soddisfare ogni vostra esigenza

“Il calore ospitale 
della Riviera Adriatica”

Pesaro (PU)          +39 0721 31970 / 65964          www.bellevuehotel.net

www.signorinihotels.it

Hotel Bellevue 
★★★ 

Cala Rosa Club Hotel 
★★★★ 

• Adatto per famiglie con bambini, 
animazione, miniclub, serate a tema

• Elegante sala ristorante climatizzata, con 
veranda e terrazza sul mare

• Specialità di pesce dell’Adriatico e carni 
nostrane; dolci, torte, pasticceria e 
dessert fatti in casa, menù per bambini

Stintino (SS)          +39 079 520005          www.hotelcalarosa.it

Situato in un parco di 4 ettari di fronte al Parco Nazionale dell’Asinara
• Spiaggia privata dello Yacht Club, Diving, 
Piscina con acqua di mare

• Attività d’animazione per grandi e piccoli, 
junior club e miniclub

• Connessione Wi-Fi free
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ITALIA

B
elpaese  è la classica espressione poeti-
ca per indicare l’Italia, che si è meritata 
quest’appellativo già nelle opere di Dante 
e Petrarca grazie al suo clima mite, ai suoi 
splendidi paesaggi naturali e alla sua ine-

guagliabile cultura e storia. Dalle maestose Dolomiti 
alle spettacolari isole come la Sardegna, le sue venti 
regioni sono ricche di città d’arte, entroterra dai pae-
saggi rigogliosi, borghi antichi, paesini caratteristici e 
coste che si aprono su mari cristallini. Sono innumere-
voli le destinazioni che offre l’inesauribile bellezza del-
lo “Stivale”: per le vacanze, sia estive che invernali, non 
sono solo gli stranieri a scegliere l’Italia come meta, ma 
anche gli italiani stessi la scelgono sempre più come 
destinazione turistica, ri-
scoprendone così l’enor-
me quantità di ricchezze 
naturali, culturali, storiche 
ed enogastronomiche che 
rendono questo Paese 
davvero unico nel mondo.

Le sue innumerevoli cit-
tà ricche di arte, storia 
ed eventi culturali sono 
la meta ideale per lunghi 
week-end anche nei mesi invernali, mentre durante 
la bella stagione l’Italia è la destinazione più getto-
nata per le sue meravigliose e rinomate spiagge, che 
si estendono lungo tutto il suo perimetro. Allo stesso 
tempo, le bellezze naturali che si possono ammirare 

sul territorio italiano 
sono impareggiabili, 
e permettono ai tu-
risti di spaziare dal-
le dolci e morbide 
colline alle pianure 
verdeggianti, fi no 
al grandioso spet-
tacolo offerto dai 
paesaggi di monta-
gna dell’arco alpino.

Tutte le regioni italiane 
meritano una visita, perché 

o g n u -
na di esse permette la 
scoperta di un Paese 
unico per la quantità di 
siti classifi cati come Pa-
trimonio dell’Umanità. 
Ogni viaggiatore che sce-
glie l’Italia come meta, 
può facilmente trovare la 
dimensione ideale per le 
proprie vacanze, sia che 
viaggi da solo o con la 

famiglia, che prediliga le città d’arte, le spiagge affol-
late o gli sport all’aria aperta, perché può scegliere di 
percorrere strade alternative a quelle principali, alla 
scoperta delle località meno rinomate, delle specialità 
enogastronomiche e delle tradizioni locali.

“L’Italia scorre lungamente
dalle Alpi verso Sud, 

immergendosi nei mari.”
(Plinio il Vecchio)

  Sommario

[... segue a pag. 4]
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Percorrendo i sen-
tieri degli splendidi 

parchi naturali dis-
seminati su tutto il 
territorio, le piste 
di cicloturismo o le 
rotte navigabili lun-

go le coste, i turisti 
più curiosi possono 

scoprire le meraviglie 
nascoste dell’Italia: 

praticamente ogni loca-
lità è ricca di  piccoli tesori 

preziosi dell’epoca etrusca, ro-
mana, del Rinascimento o del Baroc-

co, proponendo allo stesso tempo anche una miriade 
di eventi durante tutto l’anno, festival, esposizioni, mo-
stre, carnevali, grandi concerti, sagre e feste legate alla 
tradizione. C’è sempre un otti-
mo motivo per fare un viaggio 
in Italia! 

La conformazione stessa del 
territorio italiano rende facile 
e agevole spostarsi dal mare 
alla campagna, fi no alla mon-
tagna, anche nell’arco della 
stessa giornata: le vacanze in 
Italia offrono infatti un’ampia gamma di opzioni ai tu-
risti, dal relax in spiaggia, agli sport sulla neve, alle visi-

te culturali nelle città d’arte, alla vacanza 
naturalistica nei tanti splendidi agritu-
rismi, immersi nel verde… senza mai di-
menticare la straordinarietà dei prodotti 
tipici della tradizione enogastronomica 
che varia da regione a regione, anzi da 

paese a paese, regalando esperienze 
uniche anche ai palati più esigenti. 
Fare un viaggio in Italia offre dav-
vero tantissimi vantaggi, oltre quelli 
indiscutibili della varietà dei paesag-
gi, dell’ottimo cibo e del buon vino, 
e della cultura millenaria: infatti è 
possibile organizzare vacanze eco-
nomiche scegliendo le soluzioni più 

vantaggiose tra le 
i n n u m e r e v o -

li proposte 
degli ho-

tel, dei 
campeggi 
e delle 
m i g l i o r i 

strutture 
alberghiere 

sparse lungo 
tutto il territorio, dal-

le località turistiche più rinomate delle coste, ai piccoli 
borghi dell’entroterra, fi no ai più caratteristici paesini 
di alta montagna.

Una delle mete preferite delle 
vacanza in Ita-
lia, sia per gli 
italiani stessi 
che per i turisti 
stranieri, con-
tinua ad essere 
sempre e comun-
que “il mare”: la Pe-
nisola, interamente 
circondata dall’acqua, 
offre un’ampissima 
varietà di splendidi li-
toranei costieri fra cui 
scegliere quello che si 
preferisce. Le spiagge 
attrezzate con le 
loro lunghe distese 

d i 
s a b b i a 
dorata che 
degrada len-
tamente in un 
mare trasparente 
dai bassi fondali, 
destinazione ideale 

per chi viaggia con i bimbi, oppure le pareti 
rocciose che si aprono su una distesa di blu 
profondo, che offrono alla vista panorami 
mozzafi ato, da raggiungere anche con im-
barcazioni alla scoperta di grotte e anfratti 
irraggiungibili in altro modo.

I turisti stranieri, ovviamente, continuano a sce-
gliere l’Italia come destinazione dove trascorrere le 
proprie vacanze anche per l’immenso patrimonio 
culturale che possiede, per visitare la sua infi nità di 
monumenti storici, chiese antiche, musei che ospi-
tano opere d’arte straordinarie e uniche al mondo, 
scegliendo di scoprire le ricchezze italiane attraverso 
itinerari di viaggio che li portano da una parte all’altra 
della Penisola e che valgono davvero la pena di esse-
re visti ogni momento dell’anno.

Le strutture ricettive disseminate su tutto il territo-
rio sono in grado di offrire un elevato standard qua-
litativo in tema di servizi, attenzione al cliente, cura 
dei dettagli, rendendo il soggiorno un’esperienza 

all’insegna del comfort e del 
relax per qualsiasi tipolo-

gia di turista. 

“Chiunque ha un sogno 
dovrebbe andare in Italia.” 

(Elizabeth Spencer)
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L’Italia si riconferma come una meta di viaggio perfet-
ta per chiunque, sia per chi desidera trascorrere 
le vacanze con la famiglia, sia per i giovani che 
viaggiano con gli amici, che qui possono sempre 
trovare quello che desiderano, dal divertimento 
nelle più rinomate discoteche e nei locali notturni 
sulla spiaggia delle località balneari, alle piacevo-
li serate nei ristoranti più alla moda delle grandi 
città o nelle osterie più autentiche disseminate 

negli affascinanti borghi antichi dell’entroterra. 
Senza contare che chi viaggia in coppia ha a disposi-
zione alcune delle località più romantiche al mondo 
per vivere con il proprio partner una vacanza davve-
ro indimenticabile! Certamente la varietà di paesaggi 

e di tradizioni presenti nella Penisola la rendono 
una destinazione davvero unica nel suo genere 
in tutto il mondo, perché qui si possono provare 
tutte le esperienze di viaggio possibili, in qualsi-

asi periodo dell’anno, e perché offre la possibilità 
di trascorrere una vacanza all’insegna degli eventi 

culturali nelle città d’arte, senza rinunciare alla co-
modità delle sue splendide spiagge o della spet-
tacolare natura del suo inconfondibile entroter-
ra…insomma una vacanza durante la quale si può 

davvero considerarsi sempre “a 
due passi dal relax”!

Una delle indiscu-
tibili peculiarità 

dell’Italia è 
senz’altro la 

cucina, che 
con la sua 
r i c c h e z z a 
di ingre-
dienti ge-
nuini e di 

prodotti me-
d i t e r r a n e i , 

unita all’im-
mensa varietà 

delle ricette tradi-
zionali strettamente 

collegate alla cultura del 
territorio, resta una delle caratteristiche italiane più 
amate e apprezzate in tutto il mondo. 
La dieta mediterranea ci viene invidiata da sempre e 
viaggiando lungo tutto lo Stivale si possono scoprire e 
gustare un’infi nità di piatti diversi, tradizioni culinarie 
ed eccellenze vitivinicole.
Ogni regione offre le proprie ricchez-
ze territoriali e culturali a chi sceglie 
l’Italia come meta di viaggio. L’esempio 
ottimale di un territorio che racchiude in sé 
una sintesi perfetta delle peculiarità che rendo-
no il Belpaese così unico e speciale è senz’altro 
la regione Liguria, dove i turisti possono sco-
prire, a due passi dal mare, il verde 
delle sue morbide colline, con i 
suoi paesini senza tempo, ponti 

romani, badie, castelli, 
i tanti itinerari natu-
ralistici e gli straor-
dinari sapori della 
cucina locale.
La posizione ge-
ografi ca dell’arco 
montuoso affaccia-
to sul Golfo di Ge-
nova, le bellezze del 
suo ambiente naturale, 
la mitezza del suo clima 
durante tutto l’arco dell’an-
no, il Mare Ligure cristalli-
no, le antichissime testimonianze 
storiche e la spontanea vocazione all’ospitalità dei 
liguri rendono la Liguria una delle regioni che meglio 
rappresenta la grande ricchezza dell’offerta turistica 
dell’Italia. La sua duplice anima, divisa tra i borghi an-
tichi del suo affascinante entroterra e la vivacità delle 
sue località marittime, è all’origine del carattere dei 
suoi abitanti. Il mite calore del sole, i colori della natu-
ra, i monumenti e le opere d’arte di tutte le epoche, la 
sua profonda cultura regionale, fatta di tradizioni, ar-
tigianato, enogastronomia, sono le preziose ricchezze 
che attirano da sempre tantissimi turisti, italiani e stra-
nieri, alla scoperta della Liguria. Genova, capitale del 
mare e della cultura, regala sempre tantissime emo-
zioni a tutti i tipi di viaggiatori, adulti o bambini, amanti 
dell’arte o della buona tavola, ma anche alle sue spalle 
c’è un mondo tutto da esplorare, perché bastano pochi 
chilometri per trovarsi catapultati nel cuore verde e 
antico del Genovese.
Si può partire alla scoperta della Riviera di Levante, con 
i suoi borghi sul mare colorati e accoglienti, la natura ver-
deggiante, la rinomata tradizione enogastronomica, e la-
sciarsi stupire dalla bellezza delle Cinque Terre, di Porto 
Venere, del Golfo dei Poeti, o dalle spiagge sabbiose di 
Lerici. Oppure addentrarsi verso la Riviera di Ponente, 
dove cultura, sapori e divertimento si fondono fra terra 
e mare, con le sue lunghe spiagge sabbiose e le colline 
che regalano l’olio extravergine d’oliva DOP: un territo-
rio dagli affascinanti contrasti, raffi nato e selvatico allo 
stesso tempo, dove le perle del turismo balneare come 
Bordighera, Diano, Andora, Pietra, Finale, Loano, sono 
lo sbocco di borghi medievali, 
angoli di paradiso dove 
ogni cosa si spec-
chia nel blu del 
Mare Ligure.
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Via Silvio Amico, 35 - 17025 Loano (SV) Liguria

un villaggio per famiglie con animazione e 
baby-servizi, 2 piscine (una con acquascivolo), il centro 
benessere, eleganti camere o deliziosi appartamenti.

Siamo un bike hotel, scopri la Liguria in bici e ancora 
campi da tennis, beach, palestra e molto altro ... 

E, siamo felici di accogliere il tuo amico a 4 zampe!

Benvenuto a Loano, Liguria!

A due passi dal mare e tra colline 
verdeggianti potrai goderti:

ro 

L L g

 +39 019 674159                info@aipozzivillage.it               www.aipozzivillage.com

Ottimo hotel con tantissimi servizi,consigliatissimo! Bellissima 
piscina e bellissime camere super comfort. Deliziosa la colazione 
e molto gentile lo staff.per i bambini ci sono tantissime cose, 
dagli scivoli alle piscine adeguate. Il giardino interno è stupendo.

Ci hanno definito

da tripadvisor



7LIDO DI CLASSE

 per poter nuotare “vicino al cielo” e ammirare il 

panorama dalla nostra piscina al 5° piano

 per rilassarti a tavola, stando seduto e facendoti 

servire piatti succulenti dai nostri camerieri

 per fare lunghe passeggiate in spiaggia, 

bandiera blu, fino alla foce del Bevano

 per passare momenti tranquilli mentre i tuoi 

bimbi giocano con i nostri 3 animatori

 per visitare in tutta comodità, Ravenna, 

Mirabilandia, Zoo Safari ... tutti a breve distanza 

dall’Hotel

 per tornare a casa con ricordi indimenticabili…

Hotel Sorriso  

www.hotelsorriso.net         info@hotelsorriso.net

+39 0544 939167  |  335.6379306 (anche     )

Hotel Krone  

www.kronehotel.it         info@kronehotel.it

+39 0544 939177  |  339.6652690 (anche     )

Ti aspettiamo 
a Lido di Classe 

... a 5 km 
da Mirabilandia!

Perchè venire in vacanza da noi? 
siamo nel cuore della Romagna, l'ospitalità qui è di casa e poi ...

UN MARE PER FAMIGLIE!

prenota ora e risparmia,
paghi nel 2019!

Colorato  e vivace, troverai:

• 4 camere a tema (Giungla, Sirena, Mare 

e Circo)

• Family room (camere quintuple e 

comunicanti)

• Cucina specializzata per celiaci

Intimo e tranquillo, troverai:

• Servizio “a tavola con gli animatori”

• Camera a tema Frozen e camera del Mare

• Camere Superior con doccia 

idromassaggio e quotidiano preferito

• 5 cene a tema settimanali
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Hotel COSTA DEI PINI Cervia
www.familyhotelresidence.it
H
w

Hotel EXECUTIVE Cesenatico
www.clubfamilyhotel.comw

Hotel RICCIONE 
www.clubfamilyhotelriccione.com

Hotel PALACE LIDO Lido di Savio
www.palacelidohotel.it
H
w

Hotel MILANO MARITTIMA
www.familyhotelmilanomarittima.com

Hotel TINTORETTO Cervia
www.clubfamilyhotelcervia.com

Hotel SERENISSIMA Cesenatico
www.familyhotelcesenatico.com

Scegli di trascorrere la tua vacanza 
All Inclusive in uno dei nostri Family Hotel!

l

2

Ravenna

San Marino

Bagno di 
Romagna

FAENZA Cervia

Forlì

Longiano

Cesena

Mirabilandia

Italia in 
Miniatura

Modigliana

Sarsina

Rimini Fiabilandia

ne scegli uno, ne assaggi sette!ne scegli uno, ne assaggi sette!

Mercato Saraceno Aquafan
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P
arole d’ordine: calore, accoglienza e ospi-
talità. La Romagna continua da quasi due 
secoli a conquistare i cuori dei turisti di tut-
to il mondo: spiagge super attrezzate, ser-
vizi dedicati alle famiglie con bimbi, locali 

e discoteche all’ultima moda, cucina della tradizione 
dai sapori gustosi e genuini, i tanti parchi divertimen-
to, un infi nito cartellone di eventi durante tutto l’arco 
dell’anno, l’ampissima offerta di alberghi confortevoli 
di ogni categoria…il tutto condito dall’inconfondibile 
cordialità dei romagnoli. Proprio per questi motivi, 
per il suo peculiare mix di tante attrattive, la Romagna 
si riconferma negli anni una meta turistica privilegiata 
dai turisti sia italiani che stranieri, un territorio dove si 
ritorna sempre volentieri, in grado di creare un rappor-
to speciale di affetto e fedeltà.
La stagione degli eventi in Romagna non si ferma mai, 
anche al di fuori dell’estate, perché il suo splendido 
entroterra durante l’au-
tunno e l’inverno è tutto 
un fi orire di sagre, fi ere, 
feste di paese, mercatini 
di prodotti tipici e di ar-
tigianato, mentre le città 
costiere che si affollano 
di turisti nella bella sta-
gione, propongono sem-
pre ricchissimi program-
mi di festival, mostre, 
concerti e rassegne teatrali che le mantengono vivaci 
e piene di vita anche nei mesi invernali.
La costa romagnola, affacciata sul Mare Adriatico, è 
prevalentemente bassa e sabbiosa, costituita da una 
spiaggia di sabbia dorata che si estende per più di 100 
km adibiti alla balneazione. 

A nord Lido di Classe, immerso in una lussureggiante 
e secolare pineta alla foce del fi ume Savio, è conosciuto 
come il “salotto in riva al mare” per la particolare cura 
dell’arredo urbano, moderno ed elegante, con tanti ser-
vizi in spiaggia e strutture alberghiere di prim’ordine. 
Lido di Classe si trova in posizione strategica per chi 
desidera vivere una vacanza al mare unita ad interes-
santi visite culturali nella vicinissima Ravenna, 

oppure trascorrere una di-
vertente giornata con 

tutta la famiglia al 
famoso parco 

Mirabilandia 
o vivere una 

serata nel-
la vivace e 
mondana 
M i l a n o 
M a r i t t i -
ma, all’in-

segna del-
la musica 

e della vita 
notturna. 

Lunghi viali alberati, 
giardini rigogliosi, fa-
miglie a passeggio 
tra le eleganti ve-
trine dei negozi 
del centro, la 
spiaggia dora-
ta circondata 
dalla splendi-
da pineta: Milano 
Marittima non è più 
solo meta di vip e perso-
naggi famosi che amano 
trascorrere le serate nei 
suoi locali di tendenza, 
ristoranti, discoteche 
e bar alla moda, ma 
è una destinazione 

ideale anche per chi viag-
gia con i bambini e cerca 
un luogo dove rilassarsi a 
due passi dal mare.

Scendendo verso sud 
lungo la Riviera Roma-
gnola, situata tra Raven-
na e Rimini si incontra 

Gatteo a Mare, un deliziosa località balneare ricca di 
eventi di ogni genere, affacciata sullo storico fi ume Ru-
bicone. La tranquillità che si respira qui, anche grazie 
all’ampia isola pedonale del suo centro cittadino, fa di 
Gatteo un posto davvero ideale per tutta la famiglia, 
per rilassanti passeggiate, shopping,  vacanze in spiag-
gia dove i bambini possono trovare tanti servizi a loro 
dedicati, ma anche tanto divertimento con i moltepli-
ci spettacoli organizzati dal Gatteo Mare Village, che 
trasforma il paese nel “villaggio turistico più grande 
del mondo”.

Poco distante più a sud, Bellaria Igea Marina conti-
nua ad accogliere sempre tantissimi turisti, riconfer-
mandosi fi n dagli inizi del Novecento una delle più 
importanti località balneari della Riviera Adriatica. 
Insignita della Bandiera Blu per la qualità ambientale 
e dei servizi, è la destinazione ideale per chi desidera 
vivere tutto il calore della tipica accoglienza romagno-
la che operatori e cittadini sanno da sempre dedicare 
ai turisti. Ricca di parchi urbani e strutture sportive, 
Bellaria Igea Marina propone tutto l’anno un ampio 
programma di eventi, che, insieme al raffi nato shop-
ping della sua accogliente isola pedonale, i cocktail-bar 
e ristoranti, le moderne strutture alberghiere, il mare 
con i suoi bassi fondali e la spiaggia attrezzata, ne fan-
no una delle destinazioni più ricercate per il soggiorno 
balneare delle famiglie con bambini, anche grazie alla 
presenza del Centro Congressi Europeo e della vicina 
Fiera di Rimini è la location ideale anche per chi sog-
giorna in Romagna per motivi di lavoro.

“Romagna solatìa, dolce paese,
cui regnarono Guidi e Malatesta.”

(Giovanni Pascoli, “Romagna”)

[... segue a pag. 13]
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+39 0541 330203                 info@hotel-nautilus-bellaria.com              www.hotel-nautilus-bellaria.com

•Ambienti comuni climatizzati 
•Terrazzo solarium
•Ampia veranda e giardino
•Angolo giochi bimbi 
•Parcheggio privato gratuito
•Piscina con acquascivolo 
•Animazione, Wi-Fi gratis 
•Colazione, pranzo e cena a buffet 
nell’accogliente sala da pranzo
•Bevande ai pasti incluse

L’Hotel Nautilus è situato fronte mare a circa 30 metri dalla spiaggia, in una posizione tranquilla e centrale 
sulla passeggiata pedonale di Igea Marina. É dotato di tutti i confort per rendere uniche le tue vacanze.

B E L L A R I A  I G E A  M A R I N A

+39 335 53 65 433

Dispone di diverse tipologie di camere ampie e luminose, tutte vista 
mare, dotate di tutti i comfort. 
La cucina propone menu sempre diversi per tutti i gusti, con 
un'attenzione particolare ai bambini ed alle persone con allergie e 
intolleranze alimentari. 
Ricca colazione a buffet dolce e salato, angolo dedicato ai celiaci. 
Sala panoramica con vista sul mare.

I NOSTRI SERVIZI: 
・Ampia piscina attrezzata con area bar
・Animazione per grandi e piccini
・Vasca idromassaggio panoramica 
・Palestra
・Mini e Junior Club in spiaggia 
   (dal 1°giugno al 8 settembre) 
・Wi-Fi gratis
・Parcheggio, uso biciclette
・Soft drink  (dalle ore 10.30 alle ore 18.30)

Hotel German’s
direttamente sul mare

GATTEO MARE

+39 0547 86335  germans@michaelhotels.com www.michaelhotels.com/germans

Splendidamente posizionato di fronte al mare… 
la soluzione ideale per una fantastica vacanza  in famiglia

Per le prime 10 camere prenotate bimbi gratis no a 15 anni
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info@hotel-souvenir.com

www.hotel-souvenir.com

Via A.Gellio, 10 - Bellaria Igea Marina, RN

+39 0541 330104

Pochi passi e sei in spiaggia!

Lasciati conquistare dalle parole di chi già ci conosce e ... 

Come? 
Accogliendoti in ambienti romantici nel cuore della città. 
Potrai dormire in camere confortevoli e spaziose, ideali per le 
famiglie; 
Gustare i piatti tipici della tradizione romagnola, cucinati con cura; 
I tuoi bimbi si divertiranno presso l’angolo giochi recintato in tutta 
sicurezza;
Ti rilasserai sorseggiando un buon drink, godendo a pieno della 
vacanza pensata solo per TE!

E poi: parcheggio, wi-fi e biciclette ad uso gratuito.

Benvenuto a Bellaria Igea Marina,Benvenuto a Bellaria Igea Marina,
dove l'ospitalità é di casa e dove non vediamo l'ora di rendere la tua vacanza unica!

Sono 8 anni che andiamo in agosto, e vi assicuro la cordialità e simpatia di BARBARA e tutto lo staff. I pasti ottimi e 
abbondanti e colazione per tutti i gusti, servizio ottimo e veloce e la cucina di ANNA é favolosa [Fiorenzo da tripadvisor]

.. 

a; 
a 

lo staff. I pasti ottimi e

Vieni a Trovarci!Vieni a Trovarci!
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・ Parcheggio privato interno

・ Ampie camere con balcone vista mare ed ogni comfort dal wi-  

gratuito al frigo bar

・ Completamente climatizzato 

・ Ristorante panoramico con vista mozza ato sul mare dove  gustare 

piatti tipici romagnoli e internazionali 

・ Palestra con attrezzature Technogym

Viale Regina Margherita, 30 - Rivazzurra Rimini 

Tel +39 0541 372262 - Fax +39 0541 372581 - info@ghrimini.it - www.ghrimini.it 

Il nostro Hotel a Rivazzurra di Rimini 
direttamente sulla spiaggia senza 

attraversamento di strade

Utilizza lo speciale codice 

promozione per richiedere lo 

SCONTO SPECIALE FIERA 10%

Cod. LUGANO2018ghirlandina superior

rivazzurra di rimini

HOTEL

OFFERTE SPECIALI
PERSONALIZZATE

scoprile sul nostro sito

www.ghrimini.it 

Contattateci  e troveremo per Voi la migliore soluzione per una vacanza indimenticabile.

・ Speciali menù 
・ Animazione
・ MiniClub e giardino 

con giochi

PARCHEGGIO
PRIVATO INTERNO

RECINTATO E ILLUMINATO



13ROMAGNA

R
imini è certamente la più rinomata fra le 
mete turistiche estive di tutta la Penisola, 
famosa per la sua ampia e attrezzatissima 
spiaggia di sabbia fi ne e per i suoi tantissimi 
alberghi e locali. Ma anche il suo  centro sto-

rico è tutto da scoprire, ricco di importanti monumenti 
come il Ponte di Tiberio, l’Arco d’Augusto e la Domus 
del Chirurgo di età romana, il Tempio Malatestiano 
di Leon Battista Alberti, 
straordinaria testimo-
nianza del rinascimen-
to, e di luoghi “fellinia-
ni” come il Borgo San 
Giuliano e il rinnovato 
Cinema Fulgor, che te-
stimoniano ancora oggi 
lo stretto legame della 
città che diede i natali al 
grande regista Federico 
Fellini. Rimini quindi è da vivere durante tutto l’anno, in 
primavera il clima è ideale per lunghe passeggiate sulla 
spiaggia e per visitare i grandi parchi divertimento come 
Italia in Miniatura, dove sono ricostruiti in scala i monu-
menti e le città d’arte di tutto lo Stivale. Nel week-end 
di Pasqua sulla spiaggia di Rimini si svolge il Paganello, il 
campionato mondiale di Frisbee, basato sul fair-play e il 
rispetto per l’avversario, che vede ogni anno la parteci-
pazione di decine di squadre provenienti da tutto il mon-
do. L’estate si apre uffi cialmente con la manifestazione 
RiminiWellness presso i moderni ed eleganti padiglio-
ni di Rimini Fiera, dedicata a fi tness, benessere, sport e 
sana alimentazione, all’insegna dell’internazionalità. Sul 
Porto Canale di Rimini da non perdere è l’appuntamen-
to con la Molo Street Parade, l’evento che contagia con 
la sua energia musicale i giovanissimi insieme a intere 
famiglie per ascoltare i più famosi Dj d’Europa che suo-

nano dalle consolle sui pescherecci, 
in un perfetto connubio fra tendenze 

musicali e i 

migliori piatti della 
tradizione marinara 
preparati direttamente 
dai pescatori sulla ban-
china. A giugno il lungo-
mare di Rimini si trasforma in 
un “circo enogastronomico” con Al 
Méni - Il Circo 8 e 1/2 dei Sapori, diventando la capita-

le italiana del gusto fra gli 
showcooking degli chef, 
lo street food gourmet, i 
gelati stellati e il mercati-
no dei prodotti di conta-
dini, artigiani e designer 
del territorio. Nel primo 
week-end di luglio La 
Notte Rosa è ormai di-
ventato un appuntamento 
imperdibile, il “Capo-

danno dell’Estate” per tutti gli italiani, ma anche 
per migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. 

Durante La Notte Rosa più di 100 km di Costa 
Adriatica, dai Lidi di Comacchio fi no a Cattolica, pro-
pongono centinaia di eventi tra concerti nelle piazze, 
feste in spiaggia, spettacoli, animazioni per i bambini, 
con ristoranti, negozi e musei aper-
ti fi no a tarda notte. I monu-
menti “si vestono” di luce 
rosa e tutta la Riviera 
Romagnola si illumina 
a giorno con il ma-
gnifi co spettacolo di 
fuochi artifi ciali, ov-
viamente colorati di 
rosa. Per chi ama il 
benessere del cor-
po e dello spirito, 
l’appuntamento più 
interessante è quel-
lo della Notte Celeste 
proposta da RiminiTerme 
e RiccioneTerme, che offre 
ai turisti l’opportunità di vivere 
un indimenticabile week-end all’in-
segna di bagni e fanghi termali, massaggi, trattamenti 
rilassanti e percorsi benessere.

“Sempre mi torna al cuore
il mio paese, cui regnarono

Guidi e Malatesta”
(Giovanni Pascoli)

[... segue a pag. 17]
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Benvenuto a Rimini, nel cuore pulsante della città a pochi metri 
dal mare e a soli 3 km da Riccione Beach Village, il parco con 
acquascivoli dove potrai entrare GRATUITAMENTE.

L'hotel Lotus è perfetto per la 
tua famiglia
• Animazione 
• Piscina
• Parco Giochi
• Escursioni
• Camere e Suite pensate per 
  grandi e piccini.
• I piaceri tipici della cucina romagnola

Siamo uno

la parola d,ordine 
qui e SORRISO !

           info@lotushotel.it
           www.lotushotel.it

Via Rovani, 3 - 47921 - Rimini
+39 0541.381680

Super Lotus: 11 giorni fantastici, ottima posizione vicino al mare, hotel perfetto x una vacanza in famiglia! I bambini si divertono e 
i grandi si riescono anche a rilassare grazie alle numerose attività, merende aperitivi balli e giochi, piscina e area bimbi molto 
bella.. E si mangia da Dio!! Consigliatissimo. [Luca N. da tripadvisor]

nola

RICHIEDI LA

PROMOZIONE 

FIERA DI

LUGANO SPECIALE ASSICURAZIONE 
copertura in casi di annullamento viaggio, 

arrivo in ritardo o partenza anticipata!
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info@hotelvillamarina.com
www.hotelvillamarina.com

Via Pascoli, 220 - Rimini, Marina Centro (RN) 
+39 0541 390404

LASCIATI CONQUISTARE, SCEGLI IL RELAX NEI MINIMI DETTAGLI.LASCIATI CONQUISTARE, SCEGLI IL RELAX NEI MINIMI DETTAGLI.

VIENI AL VILLA MARINA E ASSAPORA 
L’ESPERIENZA DI UNA VACANZA UNICA. L’ESPERIENZA DI UNA VACANZA UNICA. 
TI ASPETTIAMO IN RIVIERA  TI ASPETTIAMO IN RIVIERA  

VIENI AL VILLA MARINA E ASSAPORA 
L’ESPERIENZA DI UNA VACANZA UNICA. 
TI ASPETTIAMO IN RIVIERA  

Quando la Vacanza Quando la Vacanza 
    N� Lascia N�a � Caso ...
    N� Lascia N�a � Caso ...Quando la Vacanza Quando la Vacanza 
    N� Lascia N�a � Caso ...
    N� Lascia N�a � Caso ...

,,QQQQQQQ ,

VIENI AL VILLA MARINA E ASSAPORARINA E ASSAPORVIENI AL VILLA MARINA E ASSAPORA

Qui all’Hotel Villa Marina di Rimini, amiamo 
accoglierti nella nostra casa: un'esperienza 
unica che fonde eleganza e design in un 
ambiente ricercato e rilassante.
Eleganza e comfort ti daranno il benvenuto al 
tuo ingresso in hotel. Al Villa Marina sei nel 
cuore della città a due minuti dal mare e sulla 
passeggiata dello shopping.

Riposa nelle nostre comode camere tematiche 
dal design raffinato. Concediti un tuffo nella 
piscina con idromassaggio e rilassati nel 
solarium mentre gusti un fresco drink. Per i tuoi 
bimbi tanti servizi e un mondo di divertimento 
presso il Baby Club con animazione.

A tavola lasciati deliziare dalle combinazioni 
culinarie create con maestria dal nostro Chef.
L’esperienza di un soggiorno al Villa Marina si 
arricchisce ogni settimana di gustosissimi
appuntamenti come “l’Aperitivo da Re”, la cena 
a base di tipicità gastronomiche romagnole o 
la serata a lume di candela.

RICHIEDI LA

PROMOZIONE 

FIERA DI

LUGANO 
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+ 39 0541 600 601 

info@abnershotel.it 

www.abnershotel.it

Lungomare della Repubblica, 7
RICCIONE (RN) 

ACCOGLIENZA A 4 STELLE SUL MARE DI RICCIONE 
solo il lungomare pedonale separa 
il nostro hotel dalla spiaggia. 

A POCHI PASSI DALLA FASCINOSA VIALE CECCARINI, 
la via dello shopping di Riccione. 

GLI AMBIENTI RINNOVATI, le dotazioni di pregio 
delle 70 camere affacciate sul mare, 
la deliziosa piscina per i momenti di relax. 

UN RISTORANTE PANORAMICO che propone 
menù di qualità: le migliori materie prime 
e la ricerca del km zero. 

Proposte di gusto per INTOLLERANZE ALIMENTARI   
e Baby Menù. 

UN COMODO PARCHEGGIO, WI-FI ILLIMITATO, SKY TV, 
e tanti servizi di alto livello perché il vostro soggiorno 
sia veramente completo.

L’ATTENZIONE E LE ATTIVITÀ PER I PICCOLI OSPITI 
ci fa apprezzare dalle famiglie. 

APPUNTAMENTI, MUSICA DAL VIVO, DEGUSTAZIONI, 
spettacoli e il sorriso!

BENVENUTI NELLE VOSTRE VACANZE!

HOTEL ABNER’S
QUATTRO STELLE SUL MARE
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R
iccione è certamente una delle più rinoma-
te località balneari della Costa Adriatica, 
con i suoi locali che uniscono moda ed ele-
ganza in un’atmosfera vivace, dove i turisti 
possono riscoprire il relax e i piaceri della 

vita. Chi ama una vacanza all’insegna del glamour sce-
glie Riccione per il suo famo-

so Viale Ceccarini, un 
vero e proprio “salot-

to a cielo aperto”, 
con le tantissime 

boutique grif-
fate, i risto-
ranti e i bar 
sempre di 
tendenza, ma 
anche per le 
sue discote-

che in collina 
e la frizzante 

movida notturna 
dei locali diretta-

mente sulla spiaggia. 
Ma Riccione è anche la 

meta ideale per chi viaggia 
con la famiglia, per divertirsi tutti inseme nei suoi parchi 
acquatici o nelle sue spiagge super attrezzate “a misura 
di bambino”. La Perla Verde dell’Adriatico, soprannomi-
nata così per i suoi viali alberati, i parchi e i giardini rigo-
gliosi, dà il meglio di sé nella bella stagione, ma qualsiasi 
periodo dell’anno è il momento giusto per soggiornare 

a Riccione, che offre sem-
pre un r i c c h i s s i m o 

calendario 
di eventi.

Anche Catto-
lica e Misano 
Adriatico, le 
località balneari 
della Riviera Roma-
gnola al confi ne con 
le Marche, propongono 
tantissime occasioni di sva-
go, divertimento, intrattenimento e 
cultura per tutti i gusti e tutte le età. Il centro pedonale 
di Cattolica è sempre vivace e animato, con i suoi negozi 
alla moda e i deliziosi locali dove gustare un aperitivo al 
tramonto. L’Acquario di Cattolica, aperto tutto l’anno, 
è un luogo magico dove sia i bambini che gli adulti pos-
sono vivere un’esperienza indimenticabile alla scoperta 
dei più affascinanti abitanti del mondo marino, men-
tre per tutta l’estate l’Arena della Regina propone un 
interessante cartellone di concerti all’aperto con i più 
grandi nomi della musica italiana ed internazionale. E i 
famosissimi fuochi artifi ciali di Ferragosto sono davve-
ro imperdibili, ogni estate lo spettacolo pirotecnico al-
lestito sul molo di Cattolica in occasione della festa 
dell’Assunta fa restare sempre tutti senza fi ato.

Misano Adriatico durante la bella 
stagione è una tranquilla loca-
lità di mare, frequentata so-
prattutto dalle famiglie, ma a 
settembre si trasforma nella 
capitale del motociclismo 
mondiale grazie allo 
straordinario Misano 
World Circuit che, 
con il suo Gran Pre-
mio di San Marino e 
della Riviera di Rimini, 
richiama ogni anno 
migliaia di appassio-
nati che accorrono 
per assistere alle 
spettacolari gare 
in cui si sfi dano i 
più grandi campioni 
delle due ruote.
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 Via dell’Orizzonte, 1 - Gabicce Monte (PU)

Eccoti a Riccione, tra il mare e Viale Ceccarini. 
Chiudi gli occhi e ti troverai immerso in un 
hotel in stile liberty, dove la cura dei dettagli 
e l'amore per l'accoglienza saranno i tuoi 
compagni di viaggio. Le nobili famiglie italiane 
venivano a rilassarsi proprio qui nel primo 
Novecento.

Oggi ti accogliamo con tanti servizi, af chè il 
tuo benessere sia totale: piscina riscaldata, 
cucina stellata, deliziose camere vista mare, 
un rigoglioso giardino a cullare i tuoi sensi e ... 
sei proprio sul bellissimo lungomare 
pedonale di Riccione.

Viale Milano, 17 - Riccione (RN)

+39 0541 693222          info@hotelroma.it

www.hotelroma.it

HOTEL RISTORANTE POSILLIPO

L’eleganza 
DI UNA VERA 
VACANZA

Lasciati condurre sulla strada del relax ... ti aspettiamo!



19RICCIONE

Centro benessere
piscine coperte e scoperte, spa

primo hotel per adulti
in Riviera Adriatica

primo hotel per adulti
in Riviera Adriatica

Giardino interno
quiete e armonia nel verde

Solo adulti
relax, silenzio, tranquillità

Garage sotterraneo
interno, videosorvegliato

Ristorante gourmet
s zioso menù à la carte

Tranquillo ed esclusivo, hotel per 
adulti, nel cuore di Riccione
Un luogo speciale dove trovare tranquillità e pace 
rigenerando il corpo e la mente.
Lunariccione, a pochi passi dal mare, è l’unico hotel 
della Riviera Adriatica adults only, pensato per 
accogliere al meglio e soddisfare le esigenze della 
clientela adulta.
I bambini dai 12 anni sono i benvenuti.

Eleganti camere, esclusive suite, proposte 
gastronomiche ricercate, centro benessere, piscine e 
un impagabile silenzio fanno di Lunariccione la scelta 
ideale per una vacanza rigenerante e raf nata.

adults only
dai 12 anni
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Vivi lo charme di un villino in stile liberty sul mare di Riccione. Qui gli ambienti 
comuni d’epoca si accostano a preziose suite e camere dal design contemporaneo. Cosa 
cerchi? Puro relax, sport, benessere o divertimento? All’Hotel Novecento la vacanza 
ha tutte le sfumature del piacere. La piscina riscaldata con acqua salata e idromassaggio,  
la cucina in equilibrio tra tradizione e gusto, l’animazione e il Miniclub per i più piccoli.

+39 0541 644 990                            info@hotelnovecento.it                            lugano.hotelnovecento.it

 .... Il proprietario Andrea,dolcissimo neo papà è sempre attento , premuroso e disponibile ci ha coccolato 
organizzando belle serate a bordo piscina.grazie per aver accolto il nostro peloso dedicandoci un tavolo 
speciale .Un ringraziamento a tutto lo staff, Piera, Peter, Caterina..gentilissimi e professionali. Grazie per 
averci fatto trascorrere un estate meravigliosa !!! [da tripadvisor]

Sceglici per le tue vacanze. Se vieni per il mare, raggiungi la 
spiaggia in 2 minuti a piedi! 
Viale Dante, per lo shopping, è dietro l’angolo. 

Vacanza è ritrovare tempo prezioso per chi ami, questa è la 
nostra missione.

Tutto ruota attorno a te, lasciandoti i giusti spazi per 
rilassarti. Se vieni con la famiglia, i bambini trovano sempre 
mille attenzioni e servizi.

La Romagna è tradizione a tavola, ti invitiamo a scoprirla con i 
consigli giusti sui migliori ristoranti e osterie nelle vicinanze.

All’Hotel Atlas sei nel cuore di Riccione, 
in un’oasi silenziosa e tranquilla.

 Riccione        +39 0541 646666         info@atlashotel.it        iviaggiatori.atlashotel.it

Contattaci per le migliori offerte 

EARLY BOOKING per l’Estate 2019!

Visita questa pagina: 
iviaggiatori.atlashotel.it 



21RICCIONE

INSERISCI 
LO SPECIALE

CODICE 
SCONTO 

“SVIZZERA 2018” 
SUL NOSTRO 

SITO WEB
RICCIONE

+39 0541 641467 - info@hotelloveboat.it
www.hotelloveboat.it

NEW DESIGN HOTEL

PISCINA

IDEALE PER COPPIE

IDROMASSAGGIO 
CALDO ONLY ADULT

PARCHEGGIO INTERNO 
VIDEOSORVEGLIATO

IDEALE PER VACANZE ROMANTICHE E RILASSANTI
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HOTELLERIE PER TRADIZIONE DIRETTAMENTE SUL MARE
                                           

           +39.0541.642202

           info@hoteladmiral.com

           www.hoteladmiral.com

           +39.0541.647580

           info@hotelapollo.net

           www.hotelapollo.net

A venti metri dalla spiaggia, vicino al Porto, a Via 
Dante e a pochi passi dal Centro di Viale Ceccarini, 
è un elegante 4 stelle dall’atmosfera unica ed 
indimenticabile, dove  l’armonia nelle forme e nei 
colori rende ogni ambiente unico ed esclusivo. 
Propone il nuovo Solarium Privé panoramico con 
vasca idro. Dispone di un comodo e sicuro garage a 
poca distanza. Le camere, con balcone vista mare, 
aria condizionata e full comfort, sono insonorizzate 
e personalizzate negli stili.  
Un American Breakfast di lusso, vi accoglie fino al 
primo pomeriggio, per godervi la calma di un 
risveglio spensierato…

AMERICAN BREAKFAST BRUNCH 
a partire da € 37,00

Come pochi altri veramente costruito fronte mare,  

con accesso diretto alla spiaggia di Riccione 

dotata di ampia piscina, e con ampio parcheggio 
recintato, offre ai suoi Ospiti la piacevole sensazione 
di trascorrere una vacanza raffinata in totale relax, 
coccolati dalla premurosa cura della proprietà 
Italo-Francese e dello Chef. 
L’eleganza degli ambienti, delle silenziose camere 
climatizzate e dotate di tutti i servizi, si fonde in 
un’unica essenza con una incantevole vista sul 

mare. Admiral ... il comfort, la tranquillità e quella 
piacevole sensazione di “sentirsi a casa” ...

PENSIONE COMPLETA 

a partire da € 50,00

ma di un 

NCH

mare. Admiral .
piacevole 

valido in Maggio/Giugno/Settembre 
per minimo 7 notti per 2 persone

(non cumulabile con
altre offerte)

SCONTO 

CATALOGO FIERA CATALOGO FIERA 

€ 100

SULLA SPIAGGIA    DI RICCIONESULLA SPIAGGIA    DI RICCIONE
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 +39 0541 647500          info@hotelrexriccione.com         www.hotelrexriccione.com

Situato in posizione FRONTE MARE e 
CENTRALE, in zona tranquilla e a pochi passi 
da Viale Ceccarini. 
Gestito da 60 anni dalla famiglia Vanucci. 
Completamente climatizzato, Wi-Fi in tutto 
l’albergo, gratuito.
Offre varie tipologie di camere e Suite, per 
soddisfare ogni esigenza, 
tutte con balcone. 
SKY VISION GOLD 
in tutte le camere. Il ristorante propone 

quattro menù, con 
pesce e carne tutti i 
giorni sia a pranzo che a 
cena. Al mattino, un ricco 
buffet dolce e salato con angolo biologico e 
caffetteria “fatta a mano”, come quella del 
vostro Bar preferito. 
Spiaggia convenzionata nuovissima, dotata 
di 2 piscine per adulti e bambini, vasche 
idromassaggio e ampio parco giochi con 
animatrice per i più piccoli.
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Hotel Maestri Riccione in una zona 
tranquilla e immersa nel verde, a pochi passi 
da Viale Ceccarini, dal mare e a 200 metri dalla 
stazione ferroviaria.

A gestione familiare da 60 anni, facciamo della 
cordialità e ospitalità romagnola la nostra forza.

La nostra cucina, tipicamente romagnola, 
propone ogni giorno un menù a scelta tra proposte 
di carne, pesce e vegetariane. 

Per i bimbi: biberoneria, saletta giochi, 
animatrice durante i pasti

In Hotel troverai: Wi-Fi, biciclette, parcheggio 
riservato a pagamento, oasi relax panoramica con 
jacuzzi e sauna. 

Chi prima prenota meno spende!
Prenotando il tuo soggiorno ora, potrai bloccare 
il prezzo con una piccola caparra e no a 5 giorni 
prima dell’arrivo, modi care e/o cancellare la tua 

prenotazione senza alcuna penale

+39 0541 691390                 info@hotelmaestri.com                  www.hotelmaestri.com

P
i

Riccione Centro

SULLA SPIAGGIA, PISCINA ESTERNA RISCALDATA 
CON IDRO E AREA BIMBI, RISTORANTE VISTA 
MARE, VICINO ALLE VIE DELLO SHOPPING.

Parcheggio e navetta gratuita per il centro; 
cucina curata e molto apprezzata.

Tre tipologie di camere: 
Suite e Camere Top vista mare; Camere Classic, 
essenziali. 

Grande attenzione alle famiglie con bambini con 
servizi su misura. Miniclub in hotel e in spiaggia. 

L’hotel fa parte di Italy Bike Hotels. 

Deposito, officina, lavanderia tecnica, recupero 
biciclette, assistenza medica, guide esperte e 
tanti altri servizi specializzati. 

Riccione               +39 0541 643436       info@hotelgemma.it                www.hotelgemma.it
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La Famiglia Calza vi accoglie nei loro Family Hotels 
per Vacanze Speciali

Benvenuti all’Family Hotel 2000 un’oasi di pace nel cuore di Riccione a 
pochi passi dal mare.
Ristrutturato e completamente climatizzato, vi offre ampi spazi interni, 
grande giardino con area giochi per bimbi, grande piscina per grandi e 
piccini. Uso biciclette, parcheggio privato, Wi-Fi free, animazione tutti i giorni. 
3 menu a scelta di carne e pesce con piatti della cucina romagnola, gustosi 
buffet di verdure ed antipasti e dolci fatti in casa.
Colazione a buffet servita in giardino. Menù per bimbi. Ampia scelta di 
camere e Family Rooms dotate dei migliori comfort arredate in maniera 
impeccabile.

Hotel 2000 
R I C C I O N E  

+39 0541 644644  

info@hotel2000.it

www.hotel2000.it

Hotel KURSAAL 

Situato direttamente sul mare, completamente rinnovato e climatizzato, a 
pochi passi dal centro. Dispone di grande piscina con zona bimbi e 
idromassaggio, Wi-Fi gratis, giardino, biciclette. Per i vostri bambini: anima-
zione durante l’orario dei pasti (dal 09.06), sala giochi, menù speci co e 
tanto ancora. Parcheggio gratuito no ad esaurimento posti, parcheggio 
garantito a pagamento. Nuovissime e moderne camere con comodi letti 
sommier, box doccia, asciugacapelli, TV-sat  LCD’’, balcone in gran parte 
vista mare, cassaforte digitale e telefono. Ogni giorno potrete scegliere fra 
menù di carne e pesce, completati da ricchi buffet di antipasti e verdure. 
Ricca prima colazione a buffet dolce e salato.

R I C C I O N E  

+39 0541 644100 

www.hotelkursaal.it

info@hotelkursaal.it

ELEGANCE TOP



26 RICCIONE

Voi mettete il camper, la 
roulotte o la tenda ... noi 
mettiamo tutta la nostra 
ospitalità per rendere la 
vostra vacanza fantastica!

Contattaci con il codice 
“LUGANO”, 

solo per te uno speciale 
sconto!

• Sul mare, a 1 km dal centro
• 516 piazzole dai 65 ai 100 mq
• Wi-fi gratis in tutto il camping
• Docce calde gratuite
• Nursery room, baby room
• Supermarket con gastronomia

• Ristorante, Bar, Pizzeria
• Edicola, Bazar
• Lavatrice, essicatoi, stireria
• WC chimici, Camper service
• Animazione, serate a tema
• Sportello bancomat, custodia valori

• Ampio parco giochi
• Area barbecue e pic-nic
• Aree di sgambamento cani
• Campo da calcetto, volley-ball
• Vigilanza diurna e notturna
• 100.000 mq al vostro servizio 

+39 0541 601003
+39 388 83 78 617
www.campingadria.com 
info@campingadria.com 

Trenino navetta
Wi-fi  
Sala tv e cinema
Animazione
Palestra
Baby club
Piscina semi olimpionica

+39 0541 690160  info@campingriccione.it www.campingriccione.it

Piscina per bambini riscaldata, 
Idromassaggio
Nursery e baby room
Lavatrici a gettone
Asciugatrice e stireria
Servizio bancomat
Cassette di sicurezza

Moderno complesso turistico, situato nel cuore verde di Riccione a m. 300 dal mare a km 1,2 
dalle Terme e a km 2 dal centro città, collegati dal trenino navetta gratuito del campeggio. 
Dispone di ampie piazzole di varie metrature e 7 tipologie di case mobili.

A disposizione degli ospiti del campeggio:

Noleggio biciclette
Camper service
Ristorante, 
Pizzeria con forno a legna, 
Bar in piscina, 
Market e Bazar

“Ami la libertà in vacanza? Ecco i migliori campeggi di Riccione, lasciati conquistare!” 
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Tutti i comfort e i servizi 
di un Villaggio Vacanze in un 

moderno hotel.
Divertimento, relax, benessere e sport per 

tutta la famiglia in posizione unica fronte 
mare. Piscina “extra-large” con vasca 
idromassaggio immersa in un grande giardino 
dove godersi tutti i giorni la merenda e 
l’aperitivo. Animazione mini club e junior club 
con feste a tema sia in hotel che in spiaggia
Wifi gratuito e parcheggio adiacente all’hotel. 

Il Park Hotel Kursaal 
è un Family & Pet Friendly.

Servizi inclusi:
• bevande al ristorante

• 1 ombrellone + 2 lettini a partire dalla 4° fila
• Open Bar Analcolico alla spina

• Caffetteria inclusa
• Frigo bar in camera con 4 bott. Acqua a 

camera al giorno
• Aperitivo della casa + merenda

• Ingresso alla Spa per adulti dai 
14 anni

www.parkhotelkursaal.it 
info@parkhotelkursaal.it 

+39 0541 610544
Rimani aggiornato su tutte 
le offerte e last minute…
VISITA IL SITO

OFFERTA GIUGNO
a partire da € 80,00 al giorno 

2 BAMBINI SEMPRE GRATIS
fino a 15 anni

MISANO ADRIATICO
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+39 0541 610626         info@augustusmisano.it          www.augustusmisano.it

L’hotel è completamente nuovo e di design, 
troverai camere con ampi box doccia, tv LED sat, 
aria condizionata, domotica e insonorizzazione. 
Ambienti comuni moderni e luminosi. 
La cucina è a Km0 gestita dalla proprietaria 
con 3 menù di pesce e carne tutti i giorni, buffet 
di verdure e antipasti e una cena Romagnola a 
settimana. 
La mattina gusterai la colazione a buffet dolce e 
salata. Il Wi-fi è gratis e veloce, il parcheggio è 
custodito a 100 metri e l’uso delle biciclette è 
gratuito! 
Per i bimbi: babymenu, tutto il necessario dalla 
pappa alla nanna e angolo giochi. Abbiamo 3 
spiagge di fronte all’hotel con tanti servizi!

La Famiglia Brighi-Giorgi ti dà il benvenuto 
all’hotel Augustus, un moderno 3stelle sul mare, 
al confine con Riccione, nel centro di Misano. 

L’Aurora è un oasi di pace a dieci minuti dall’autodromo Simoncelli. 
Le camere, confortevoli e dotate di ogni comfort, rendono la struttura ideale per 
famiglie con bambini. La cucina offre menù di carne e pesce a scelta, utilizzando 
prodotti di prima qualità. Gran Buffet di verdure, antipasti e specialità locali ad 
ogni pasto. Su richiesta menù per celiaci, per chi ha intolleranze alimentari e per la 
prima infanzia.
Area benessere con piscina interna riscaldata, sauna, bagno turco, doccia 
solare, massaggi e sala fitness. Per i bambini animazione in spiaggia e baby club in 
hotel. Wi-fi gratuito, biciclette ed escursioni.

PRENOTA UNA DELLE NUOVISSIME 
CAMERE CON GIARDINO PRIVATO, 

IDEALI PER IL TUO RELAX MA 
ANCHE PER QUELLO DEL TUO 

PICCOLO AMICO A 4 ZAMPE.

NOVITÀ ESTATE 2019

MISANO ADRIATICO

+39 0541 615466          aurora@familyhotel.it           www.familyhotel.it

“Misano Adriatico tra Relax e Motori: Ecco gli hotel selezionati proprio per TE! ” 
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+39 0541 615322            olympic@giavoluccihotels.it            www.hotelolympicmisano.com

Benvenuto all’Hotel Olympic! La passione per l’accoglienza e la 
voglia di riceverti e donarti una vacanza davvero speciale. 
LA TIPICA OSPITALITÀ ROMAGNOLA TI ASPETTA. 
Troverai: camere con box doccia, aria condizionata, balcone, TV,  frigo, 
phon, cassaforte e WI-FI. Potrai degustare colazione a buffet (dolce e 
salato), pranzo e cena con 3 scelte di primi e secondi (carne, pesce e 
menu vegetariani), ricchi buffet con verdure e frutta dell’azienda 
agricola di famiglia e dolci fatti in casa. Il servizio biciclette è gratuito. 
Su richiesta ti riserviamo un posto auto garantito e il servizio spiaggia 
presso il nostro stabilimento di fiducia a pochi passi dall’hotel.

Sei a 30 metri dalla spiaggia, 
      lasciati conquistare dall'assoluto relax 
 di una vacanza a Misano Adriatico! 

Sei a 30 metri dalla spiaggia, 
      lasciati conquistare dall'assoluto relax 
 di una vacanza a Misano Adriatico! 

Ci torno sempre quando posso…Hotel carino e dotato di ogni confort, lo consiglio a tutti. Appena 
posso ogni estate una settimana me la faccio volentieri prima di partire per altre mete. Con la famiglia 
é l’ideale, la piazza di Misano é a 200 mt con il Lunapark il divertimento per i bambini la sera…

Di noi 
si dice ... “ “

Al centro della nostra attenzione ci siete 
voi, la vostra famiglia, la vostra vacanza!
La famiglia Casadei, da tre generazioni con 
Passione alla ricerca di Qualità ed Innovazione, 
vi farà sentire coccolati in ambienti accoglienti 
e pieni di atmosfera, rilassati in spiaggia o in 
piscina e appagati dalla cucina gustosa, 
accurata e genuina. Ci troviamo a 100mt. dal 
mare in una verde zona pedonale, con 
grande parcheggio privato adiacente.

Tra una passeggiata sulla Spiaggia, un Aperitivo e una bella 
nuotata nella nuova Piscina Panoramica al 7° piano, potrete 
apprezzare i veri Sapori della Romagna.

+39 0541 614161                 hotel@atlanticriviera.com                   www.atlanticriviera.com

ete 
OSPITI A 4 STELLE

Nuovissima Area Benessere con fantastica vista sul 
mare, esclusiva e appartata, qui potrete godervi momenti 
in totale relax, concentrandovi solo sul vostro piacere, 
usufruendo di docce sensoriali ed emozionali, cromo-aro-
materapia, bagno turco, zona relax e vasca idromassaggio.

“Scopri le proposte per i viaggi family, in coppia o in sella alla tua moto!” 
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Situato sul lungomare, a 50 metri 
dal mare.
Dispone dei seguenti servizi: 
piscina esterna con vasca 
idromassaggio, nuoto controcorrente 
e zona bimbi. Parcheggio privato 
gratuito a 400 mt. Wi-Fi. 
Ristorante con 3 menù a scelta tra 
pesce e carne sia a pranzo che a 
cena. Bu et di colazione, antipasti e 
verdure. Serate a tema con cene 
tipiche. Navetta elettrica gratuita 
da e per la stazione. Spa Benessere 
convenzionata a 500 mt. Baby sitter 
su richiesta. Sulla spiaggia: piscina, 
animazione, mini club, baby sitter, 
area giochi per bimbi con tata, 
palestra, feste serali e molto ancora...

Tel. +39 0541 963198
ambasciatori@tombarihotels.com

www.hotelambasciatoricattolica.it

AMBASCIATORI
CATTOLICA

camera superior
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Mona Lisa Hotel offre cordialità, divertimento, 
servizi e relax per tutta la famiglia. 
Ambienti rinnovati, semplici e curati  a 50 
metri dalla spiaggia in posizione tranquilla, 
silenziosa e centrale.
Camere ristrutturate e arredate con uno stile 
fresco e marino, climatizzate e dotate di 
balcone, TV lcd sat, cassaforte, box doccia e 
phon.

Serate a tema, nutella party e buffet di 
dolci, aperitivi a bordo piscina.
Piscina esterna con solarium, 
terrazza panoramica vista mare 
dotata di un’area relax in cui 
concedersi uno tra i vari tipi di 
massaggi effettuati dalla 
nostra massaggiatrice.  
WI-FI gratuita.
Animatrice durante l’orario dei 
pasti, attività ludiche nella nostra area 
bimbi interna, baby dance e giochi di gruppo.

Sulla spiaggia: idromassaggio, area fitness, 
area relax e campi di beach volley/beach 
tennis, animazione per grandi e piccini.

Abbondante colazione a buffet con dolci fatti in 
casa e proposte salate. 

Pranzo e cena  completamente a buffet con 
possibilità di scelta al momento, di ciò che si 
desidera gustare tra i vari piatti proposti ogni 
giorno tra caldi e freddi di pesce, carne e 
vegetariani.

www.monalisahotelcattolica.it

info@monalisahotelcattolica.it

Via Marconi, 84 - Cattolica (RN)

+39 0541 961708        +39 3318212051
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Se cerchi un Hotel a Cattolica o a Gabicce Mare 
saremo  in grado di soddisfare al meglio 

tutte le vostre esigenze per una vacanza di vero relax.

Scopri le nostre offerte su:   www.adriaticohotels.com

Hotel MADISON   
Gabicce Mare

Madison Village… entra in hotel e respiri sin da 
subito l’aria di casa.
Renderemo il tuo soggiorno speciale grazie a: 
camere dotate di tutti i moderni comfort, 
camere comunicanti per famiglie. Particolare 
attenzione per la cucina. Animazione e angolo 
giochi per i bambini, serate a tema. Possibilità 
di usufruire della piscina dell’hotel Napoleon 
(stesso gruppo di hotels), Wi-Fi gratuito, 
biciclette ad uso gratuito. Parcheggio privato 
coperto e recintato (gratuito) a pochi passi 
dall’albergo. Possibilità di Garage su richiesta.

+39 0541 954505 | www.hotel-madison.it

Hotel NAPOLEON   
Gabicce Mare

Moderno e confortevole ideale per famiglie, 
direttamente sul mare. 
Camere luminose con aria condizionata, 
frigobar, Tv color, cassaforte e balcone. 
Piscina panoramica con Jacuzzi riscaldata. 
Saletta giochi per bambini. Parcheggio 
gratuito, garage (su richiesta) a pochi passi 
dall’albergo. Wi-Fi gratuito, disponibile anche 
in spiaggia, uso biciclette. Sala da pranzo con 
vista mare, cucina  curata, ricchi buffet, 
menù a scelta di carne o pesce, piatti tipici. 
Aperto da pasqua.

+39 0541 953560 | www.hotel-napoleon.it
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Hotel NORD EST   
Cattolica

Climatizzato, situato sul mare, accesso 
diretto alla spiaggia. 
Cucina curata con ricchi menù a base di carne 
o pesce. Menu per bambini. Buffet di insalate e 
antipasti. Prima colazione servita sulla terrazza 
fronte mare. Wi-Fi in tutto l’hotel. 
Parcheggio privato gratuito e ampio garage 
interno su prenotazione. Sauna, palestra, sala 
giochi per bambini, biliardo. Uso Biciclette. 
Piscina riscaldata interna con idromassaggio, 
nuoto controcorrente e geyser. Campo da 
tennis (a 300 mt).

+39 0541 960033 | www.hotelnordest.com

Hotel GABBIANO   
Cattolica

Climatizzato, a 50 metri dal mare. 
Camere confortevoli e luminose, con balcone, 
aria condizionata, frigo bar, TV-SAT, cassaforte, 
doccia idromassaggio. Ricchi menù a scelta a 
base di carne e pesce, insalate e verdure a 
buffet. Piscina interna riscaldata con 
idromassaggio e con nuoto controcorrente. 
Sauna. Campo da tennis (a 300 mt.).
Internet Point e Wi-Fi. Solarium panoramico. 
Biciclette, Parcheggio privato. 
Garage in albergo su prenotazione. 
Aperto da Pasqua. 

+39 0541 954267 | www.hotelgabbiano.com

Hotel CORMORAN  
Cattolica

Climatizzato a pochi passi dal mare.
Piscina semiolimpionica con dispositivo di 
nuoto controcorrente, jacuzzi con 
idromassaggio riscaldato e piscina per bambini. 
Stanze dotate di ampi balconi, moderni 
comfort, asciugacapelli, servizi con box doccia o 
vasca. Campo da tennis, ping pong, palestra, 
doccia solare UVA. Due parcheggi recintati 
gratuiti. Wi-Fi in tutto l’hotel. Spiaggia privata. 
Sala ristorante panoramica. Tre menù a scelta di 
carne o pesce e specialità  tipiche locali e ricchi 
buffet.  Aperto da Pasqua.

+39 0541 951287 | www.hotelcormoran.com
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with ♥ from Cattolica           +39 0541 953004           info@bravohotel.it            www.viennamare.it

VIENNA MARE
BEACH & SUP HOTEL
C A T T O L I C A

✓ Open bar

✓ Servizio Spiaggia

✓ Garage

✓ 7 notti / 8 giorni

✓ Simpatico e utile 

omaggio

✓ Camera con tutti 

comfort e plus

✓ Super pensione completa

✓ Ricca colazione sul mare

✓ Bevande illimitate

✓ Serate a tema

Vista unica sull’Adriatico

dall’oblò camera Kaiser

Cosa ci rende Unici

✓ SimSimSimSimiSimimpatpatpatpatpatpapa icoicoicoicoicoicococo eeeeeeeeee utiutiutiutiutiuuutuu le leleleleee

omaomaomaomaomamomamo ggiggiggiggiggigigggigggg ooooooo
✓ BevBevBevBevBeveve andandandandandndandn e ie ie ie ie iee llillillillllimitmitmitimitmitateateateateateatee

✓ SerSerSerSerSerSerSererateateateateateaaatatee aaaaaaaaa temtemtemtemtemtemmtemtemeeme aaaaaaaa

Cosa ci rende Unici

PROMO Evviva la Svizzera dal 01/05 
al 10/06/2019 

Super All-Inclusive da € 399 Mezza Pensione da € 369

SUPER SCONTI BIMBI

CENTRALISSIMO dalle nostre camere 
DIRETTAMENTE sulla spiaggia

la vista del MARE anche dal bagno 
come in CROCIERA

una veranda PANORAMICA per gustare 
ottimi piatti anche SENZA GLUTINE
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L
e Marche sono l’unica regione italiana che 
conserva ancora oggi il nome “al plurale” e 
questa sua peculiarità è ben rappresenta-
ta anche dalla straordinaria ricchezza che 
unisce numerosi preziosi parchi naturali, 

un entroterra incantevole, tante splendide città d’arte, 
prelibate eccellenze enogastronomiche e una vivace 
proposta di eventi culturali. Viaggiare alla scoperta 
dell’affascinante territorio marchigiano e della sua 
gente genuina e accogliente è un’esperienza speciale: 
le Marche riassumono un’eccezionale pluralità di pae-
saggi, dalle cime innevate della Dorsale Appenninica, 
meta degli appassionati di sci 
alpino e di fondo, alle spiagge 
di sabbia fi nissima della Rivie-
ra del Conero e della Riviera 
delle Colline, che regalano 
agli amanti delle vacanze al 
mare dei soggiorni davvero 
indimenticabili, anche grazie 
alla qualità di questo tratto del 
Mare Adriatico certifi cato da 
ben sedici Bandiere Blu. Allo 
stesso tempo le Marche sono 
un’ottima destinazione di viaggio durante tutto l’arco 
dell’anno, perché possono essere quasi considerate 
un “museo diffuso” a cielo aperto, per i suoi numerosi 
borghi antichi disseminati nel suo affascinante en-
troterra e le città d’arte che rievocano i fasti rinasci-
mentali di questa splendida regione che fu culla della 
cultura italiana e meta amata dai pellegrini. I suoi due 
Parchi Naturali Nazionali, Monti Sibillini e Gran Sas-
so e Monti della Laga, e i quattro Parchi Naturali Re-
gionali, Monte Conero, Sasso Simone e Simoncello, 
Monte San Bartolo e Gola della Rossa e di Frasassi, 
rendono le Marche una meta privilegiata anche per gli 
amanti della natura, delle escursioni e degli sport all’a-
ria aperta.

Al confi ne tra la Romagna e le Marche si incontra l’in-
cantevole borgo di Gabicce, situato in mezzo a un me-
raviglioso parco naturale e affacciato su una spettaco-
lare baia rocciosa. La località di Gabicce Monte sorge 
su un promontorio a ridosso di una splendida baia, dal-
la quale è possibile avere una visuale straordinaria che 
  si apre sulle lunghe spiag-

ge della Riviera Ro-
magnola fi no ad 

arrivare alle col-
line dell’entro-

terra mar-
chigiano.  La 
posizione 
invidiabile 
di Gabicce 
Mare, sul 

piccolo gol-
fo dalle ac-

que cristalli-
ne, le spiagge 

attrezzate, gli ho-
tel in riva al mare 
e i tanti negozi e 
locali in cui tra-
scorrere pia-
cevoli serate, 
ne fanno una 
meta perfetta 
per le vacanze 
estive delle fami-
glie con bambini,  
mentre la tranquilla 

oasi 
pedonale 
di Gabicce Monte è la meta ide-
ale anche per le coppie in cerca 
di scorci romantici e straordi-
nari panorami. Sulle strade del 
piccolo borgo si possono incon-
trare sportivi appassionati di ci-
clismo e trekking che vanno alla 
scoperta del Parco Naturale 
del Monte San Bartolo. 

Dal promontorio di Gabicce Monte, a strapiombo sul 
mare, si possono ammirare le piccole spiaggette di 
sassi e tanti angoli incantevoli e panoramici fi no alla 
spiaggia di sabbia della Baia Flaminia su cui si affaccia 
la città di Pesaro.

Pesaro, situata alla foce del fi ume Foglia, con i suoi otto 
chilometri di sabbia dorata, a pochi minuti dal Parco San 
Bartolo e dal Monte Ardizio, è una tranquilla località 
balneare, ideale per le famiglie e per chi desidera ripo-
sarsi lontano dal turismo di massa, senza però rinuncia-
re allo svago, al divertimento, agli eventi culturali a alla 
buona tavola. Durante tutta la stagione estiva è anima-
ta da mercatini, spettacoli e manifestazioni enogastro-
nomiche, ma le ricchezze dell’affascinante entroterra 
pesarese regalano tutto l’anno il fascino dei tanti borghi 
antichi che richiamano ancora oggi i fasti rinascimentali 
legati alla presenza nel territorio di alcune tra le Signo-
rie più importanti d’Italia, i Malatesta, i Montefeltro e 
i Della Rovere. Imperdibile appuntamento dell’estate 
è il Rossini Opera Festival, uno dei più importanti fe-
stival musicali del panorama europeo e l’unica manife-
stazione internazionale dedicata a Gioachino Rossini, 
a cui Pesaro diede i natali, una straordinaria occasione 
per avvicinarsi al mondo della lirica ammirando l’alle-
stimento delle più famose opere del grande Maestro. 
La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si 
svolge a Pesaro nel mese di giugno è una rassegna non 
agonistica di opere prime, dedicata alle novità della 
cinema provenienti da tutto il mondo e alle forme più 
giovani e innovative del linguaggio cinematografi co 
contemporaneo: ogni edizione del Pesaro Film Festi-
val trasforma il centro storico nella “Città del Cinema”, 
tra le proiezioni al Teatro Sperimentale e in piazza, gli 
incontri in Pescheria e gli appuntamenti musicali a 
Palazzo Gradari.

“Così benedetta da Dio
di bellezza, 

di varietà, di ubertà…” 
(Giosuè Carducci)
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           +39 0541 953373

           info@hotelposillipo.com

           www.hotelposillipo.com

 Via dell’Orizzonte, 1 - Gabicce Monte (PU)

“Un angolo di Paradiso tra cielo e mare” 

situato nell’incantevole Gabicce Monte, 

nel cuore del Parco Naturale Monte San 

Bartolo, l’Hotel Posillipo è meta ideale per 

chi desidera rilassarsi e godere della 

natura.

 

Nel piccolo borgo di Gabicce Monte a 

picco sul mare, camere e suites vista 

mare. Splendida piscina panoramica con 

vista su tutta la costa, ristorante, salottino 

in terrazza con vasca idromassaggio. 

Parcheggio.

Location ideale per 

vacanze relax, per 

golfisti e per 

riscoprire 

l’entroterra 

Marchigiano.

HOTEL RISTORANTE POSILLIPO
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MIRAMARE HOTEL & SPA
Gabicce Mare  Sup

Il MIRAMARE HOTEL & SPA è situato sul 
lungomare di Gabicce Mare ai piedi della collina e 
si affaccia direttamente sul mare in posizione 
tranquilla e privilegiata. 
L’Hotel completamente ristrutturato e climatizzato 
è dotato dei migliori comfort e di tutti i 
requisiti di un buon 4 stelle; offre un 
gran numero di camere fronte 
mare che regalano una 
splendida vista panoramica 
della costa e del 
promontorio di Gabicce 
Monte. 
Arrivare in spiaggia sotto 
l’ombrellone è 
veramente questione di 
pochi passi… in zona 
tranquilla e lontano dal 
traffico. Per i vostri 
momenti di relax, l’Hotel 
gode di un ampio giardino, 
di una piscina 
semi-olimpionica riscaldata con 
zona idromassaggio e minipiscina 
per i più piccoli; inoltre servizio di 
animazione, Wi-Fi e per il piacere della buona 

tavola, una curata cucina regionale ed 
internazionale.
Al MIRAMARE HOTEL & SPA puoi prenderti cura 
del tuo corpo, curare il tuo aspetto e mantenerti 
in forma, sfruttando appieno le potenzialità della 

nostra area Wellness, completa delle più 
moderne attrezzature e con esperti 

collaboratori per un massaggio 
salutare o un trattamento 

estetico … immergiti in un 
mondo di luce, calore, 

vapore ed acqua con 
l’alternanza vitalizzante 
di una doccia solare, 
una sauna, un bagno 
turco, una doccia 
emozionale. Rilassati 
nella piscina riscaldata 

interna, massaggiato da 
cascate d’acqua cervicali 

o rigenerati nell’ampia 
vasca idromassaggio!

+39 0541 950552
info@miramarehtl.com
www.miramarehtl.com
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L’Hotel, gestito e diretto dai proprietari, si trova 
direttamente sul lungomare a 50 metri dalla spiaggia, a 
pochi passi dal centro storico di Pesaro. Piscina 
soleggiata con piccola vasca per bambini e 
idromassaggio. Camere climatizzate confortevoli e 
spaziose dotate di tutti comfort. Ricca colazione a buffet 
servita in terrazza. Sala ristorante climatizzata con 
appetitosi buffet di insalate e verdure fresche che 
accompagnano i menu genuini e vari di carne e pesce. 
Baby-club. Wi-Fi  gratis. Garage e parcheggio privato a 
pagamento fino ad esaurimento. Uso biciclette gratuito. 

L’Hotel, gestito e diretto dai proprietari, si trova

+39 0721 370450               info@hotel-caravelle.net                www.hotel-caravelle.net

P E S A R O

Aperto tutto l’anno, a soli 100 metri dal mare e a pochi 
passi dal bellissimo centro storico di Pesaro. Gestito 
direttamente dal proprietario, dispone di accoglienti 
stanze dotate di servizi privati, telefono diretto, tv  sat, 
aria condizionata, frigobar e balcone. Il ristorante 
climatizzato o re alla clientela tutte le specialità locali 
ed internazionali ottimamente preparate e ricchi bu et. 
Garage e uso biciclette. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.

(prezzo per persona al giorno)

GIUGNO € 62,00
LUGLIO € 68,00

SPECIALE VACANZA ALL-INCLUSIVE
COMPRENDE PENSIONE COMPLETA +
 BEVANDE AI PASTI + SERVIZIO SPIAGGIA

 1 BIMBO 
FINO A
10 ANNI
GRATIS

+39 0721 370105                 info@hotelduepavoni.com                 www.hotelduepavoni.com

PESARO

“Da Pesaro a Senigallia: un viaggio tra borghi, eventi culturali e relax in spiaggia.”
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Aperto tutto l'anno, direttamente sul mare, a 
pochi passi dal centro. 
Camere ampie ed accoglienti, tutte con  balcone 
vista mare e climatizzate. Disponibili family room 
comunicanti. Wi-Fi free. Cucina curata e genuina: 
menù a scelta tra specialità di buon pesce e carne, 
ricco buffet di antipasti, verdure ed insalate. 
Menù bimbi. Prima colazione a buffet servita a 
bordo piscina. Sala congressi attrezzata.

+39 0721 68640
info@hotelperticari.com
www.hotelperticari.com

Aperto tutto l'anno, direttamente sul m

Piscina (25x12 m.) con terrazza 
solarium.
Spazio giochi in giardino, Biciclette, 
Intrattenimenti, Mini-club e animazione 
(solo periodo estivo), Garage.

P E S A R O

Scapezzano di Senigallia (AN)         +39 071 660032         info@belsit.net         www.belsit.net

L’Hotel Bel Sit è una suggestiva Villa di ne ‘800,  ubicata nel 
luogo che anticamente ospitò un convento di Cappuccini.
Immerso nel suo parco, dispone di terrazze panoramiche, una 
grande piscina tra gli olivi, campi da tennis, palestra e parcheggio.
Al suo interno, “Natura Wellness”, con idromassaggio, sauna, 
bagno turco, ed il Centro salute propongono trattamenti e massaggi 
con personale altamente quali cato.
La splendida Spiaggia privata, a 5 minuti d'auto, è raggiungibile 
anche con il comodo servizio navetta.
Il ristorante propone gustose specialità regionali a base di pesce, 
carne e vegetariane. A richiesta anche Menù vegan e per celiaci.
Il Bel Sit è anche un Bike-hotel posto al centro di un'area con 
suggestivi percorsi naturali ed offre ai ciclisti servizi specializzati, 
guide e massima assistenza.

HOLIDAYS & WELLNESS

SENIGALLIA

Sul “Balcone” di Senigallia, a 4 Km. dalla famosa “Spiaggia di Velluto” 

“Solo per TE una selezione di alberghi, servizi e panorami mozzafi ato”



40 ABRUZZO

L
’Abruzzo è una delle regioni italiane più ric-
che di sorprese, ancora tutta da riscopri-
re anche nella sua vocazione turistica: un 
territorio che unisce paesaggi naturali in-
contaminati, spiagge affacciate su un mare 

cristallino e la genuina spontaneità dei suoi abitanti. 
Il Parco Nazionale d’Abruzzo è un’autentica esplo-
sione di colori e profumi, di animali selvatici, panorami 
unici, borghi arroccati da visitare anche in bicicletta. 
Le sue splendide città d’arte raccontano l’importante 
storia di questa regione, ogni località possiede le pro-
prie tradizioni e le proprie sagre, feste e rievocazioni 
tramandate nei secoli, e gli amanti della buona tavola 
non possono che appassionarsi alle straordinarie spe-

cialità enogastronomiche abruz-
zesi, come gli ineguagliabili 

arrosticini di pecora e 
il Montepulciano 

d’Abruzzo, il rino-
mato vino rosso. 
Chi preferisce le 
spiagge più selvag-
ge si può dirigere 
verso Martinsi-
curo, la località 

più a nord del li-
torale abruzzese 

che fa parte delle 
Sette Sorelle della 

costa teramana, in-
sieme ad Alba Adriatica. 

Ai confi ni con le Marche, Martinsicu-
ro è una moderna località balneare che conserva un’at-
tenzione particolare al verde e alla natura e un suggesti-
vo centro storico, dominato dal cinquecentesco Torrione 
di Carlo V costruito per volere di Martin de Secura. 
Martinsicuro è particolarmente adatta alle vacanze per 
famiglie con bambini, grazie alla sua spiaggia sabbiosa 
con un mare poco profondo e alla tranquillità che si respira 
tra le palme che fi ancheggiano il lunghissimo lungomare 
pedonale. Per gli amanti delle attività all’aria aperta le col-
line dell’entroterra offrono escursioni negli affascinanti 
borghi medievali ricchi di storia, cultura, artigianato, tra-
dizioni ed enogastronomia locale, oltre ai massicci Monti 
della Laga, del Gran Sasso e della Majella, territori in-
contaminati con mille sentieri fra gole, torrenti e boschi. 

I turisti che desiderano rilassarsi in località vacanziere 
ricche di servizi hanno solo l’imbarazzo della scelta, una 
delle destinazioni più gettonate, è senza dubbio Alba 
Adriatica, chiamata “Spiaggia d’Argento” per la peculia-

rità del litorale sabbioso dalle tonalità argentee e dalle 
acque cristalline, con i suoi stabilimenti balneari attrez-
zati che offrono tutti i comfort. Lo splendido lungomare 
di Alba Adriatica, con la sua ricca vegetazione e le fonta-
ne, è attraversato dalla famosa pista ciclabile “Corridoio 
Verde Adriatico” che la collega a Villa Rosa e Martin-
sicuro in direzione Marche, e a Tortoreto, Giulianova 
e Cologna Spiaggia verso sud, un percorso che regala 
panorami che cambiano di continuo, ponti sui torrenti e 
monumenti storici. 

G
li appassionati del mare trasparente e 
cristallino, che varia in tutte le tonali-
tà del blu, trovano sicuramente nella 
Sardegna la realizzazione dei propri 
sogni: la costa sarda conta quasi 200 

km di spiagge, piene di scogliere, calette nascoste e 
baie meravigliose, e alcune delle sue spiagge sono 
riconosciute tra le più belle di tutto il mondo. Ma la 
Sardegna non è solo mare, perché i suoi pittoreschi 
paesini dell’entroterra, i borghi antichi, i parchi natu-
rali e le zone più selvagge dell’isola, come la Barba-
gia, meritano assolutamente una visita.  
Le spiagge sarde accontentano davvero tutti i gusti, 
dalle dune alte e ricoperte di macchia mediterranea, a 
quelle meno ventose, affacciate su tratti di mare calmo 
e trasparente come un’immensa piscina. La costa del 

nord ovest della Sardegna parte da Santa Teresa di 
Gallura, poco distante dalla Corsica, raggiungibile in 
una sola ora di navigazione. Proseguendo verso ovest si 
incontra la splendida Stintino, proprio di fronte al Par-
co Nazionale dell’Asinara: un paradiso verde smeral-
do e un mare dalle acque cristalline che si intrecciano a 
paesaggi ricchi di storia e natura, una meta di vacanza 
perfetta per tutta la famiglia. 
La rinomata spiaggia della 
Pelosa, col suo fondale 
limpido e bassissimo, 
la sua sabbia candi-
da e impalpabile, 
fa innamorare 
chiunque, insie-
me alla sua so-
rella minore, la 
Pelosetta, chiusa 
da un isolotto 
sovrastato da una 
torre aragonese, 
che ne rappresenta 
il simbolo. Da qui si 
può godere di un pano-
rama unico su Isola Piana e 
l’Asinara, incontaminata e selvag-
gia: Stintino è il luogo d’imbarco più vicino per visitarla.

“Ora in terra d’Abruzzi 
i miei pastori lascian gli stazzi 

e vanno verso il mare” 
(Gabriele D’Annunzio)

“La Sardegna è un’altra cosa(...)
È come la libertà stessa.” 

(David Herbert Lawrence)
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Via Ugo La Malfa, 14 - Villa Rosa di Martinsicuro (TE) 

+39 0861 713888
info@hotelparadiso.it
www.hotelparadiso.it

Residence Hotel Paradiso
Villa Rosa di Martinsicuro - Abruzzo

Un piccolo villaggio “Paradiso dei bimbi e delle famiglie”, immerso nel verde a soli 200 metri 

dalla spiaggia. Il complesso offre diverse soluzioni di alloggio.

Si può scegliere tra le spaziose camere dell’Hotel, optare per il Residence con la possibilità di 

riservare gli appartamenti con o senza servizio di pensione, oppure soggiornare nella 

Dependance che garantisce maggiore tranquillità e servizi mirati per i piccolissimi. 

Il Family & Sport Hotel Paradiso vi propone: buona cucina, 2 piscine, 2 vasche idromassaggio, 

2 campi da tennis, palestra, discoteca, internet-point, Wi-Fi, animazione, miniclub e ben 3 aree 

giochi bimbi. Spiaggia privata con canoe e beach-volley, relax e divertimento.
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+39 0861 714251                               info@hoteleden.it                            www.hoteleden.it

un paradiso per 
le tue vacanzeAlba Adriatica (TE)

Siamo sul mare, a pochi passi dalle spiagge di sabbia finissima e 
circondati da dolci colline, porte di un entroterra tutto da scoprire.

Potrai rilassarti con tutta la famiglia, grazie ai numerosi servizi di cui 
disponiamo: spiaggia privata, piscina, ampio giardino solarium, palestra 
Technogym, parco giochi per bambini, ottima cucina, luminose ed 
accoglienti camere  ...e tanto divertimento.
Sole, spiagge sicure, mare, giardini immensi, un paradiso per grandi e 
piccini questo è l’Hotel Eden. Siamo parte degli Italy Family Hotels.
Animazione in Hotel e nella nostra spiaggia privata, spettacoli serali, giochi 
in piscina e tante risate … Vi aspettiamo!

AFFIDATECI LE VOSTRE VACANZE

CONOSCICI MEGLIO… VISITA IL SITO!!!

Imperdibile l’ascensore panoramico che regala 
una vista mozzafiato sulla costa.
La Pensione completa Beach & Fun offre tutto 
ciò che serve per una vacanza ALL INCLUSIVE.

Il punto focale è la nostra spiaggia privata con 
piscina bimbi, idromassaggio, aree gioco, un’oasi 

di divertimento e relax a meno di 50 metri dall'hotel.

SPECIALE BIMBI: 
spazi dedicati, mini club, 
baby menù e tante 
attrezzature indispensabili 
per i più piccoli.

Vi accoglieremo con cordialità, professionalità, 
ottimo cibo, un’entusiasmante animazione e 
tanta attenzione ai dettagli. 

+39 0861 712508            +39 339 5828755            info@hoteldoge.it            www.hoteldoge.it

I

c

Il p
pisci

di diver

DIVERTIMENTO ASSICURATO PER TUTTA LA FAMIGLIA! 

AFFIDATECI LE VOSTRE VACANZ
Vi accoglieremo con cordialità prof

ALBA       ADRIAT ICA
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L’ HOTEL ANCORA 
è un elegante complesso 
immerso nel verde, nello splendido 
scenario della famosa spiaggia “Pelosa” di 
Stintino.
 La spiaggia privata di sabbia 

fine e roccia, a 300 metri 
dall’hotel, è raggiungibile a 

piedi tramite un sentiero alberato 
senza attraversamento di strade. 
Si tratta di una spiaggia sicura anche per i bambini.

Qui troverete una splendida piscina  semiolimpionica (25x12m) 
con acqua di mare. E poi ancora bar, ristorante, centro diving  e 
scuola di vela, canoe, wind surf, noleggio gommoni,  parco giochi 
per i bimbi, campo da tennis e calcetto, animazione e mini club.

L’ Hotel dispone di due sale da pranzo: una interna 
climatizzata, ed una terrazza esterna adiacente al parco. 

Tutti i pasti sono serviti a buffet.
A pranzo e cena menù a base di carne e 

pesce, accompagnati da un vastissimo 
buffet di verdure cotte e crude. 

Buffet di dolci di produzione del 
nostro pasticcere. 

   Le accoglienti camere confortevolmente 
arredate, sono disposte in edifici a due piani in tipico stile sardo, 
con splendida vista sul parco o sul golfo dell’Asinara. 
Disponibili camere comunicanti per famiglie. 

Visitando la Sardegna ci si rende conto che il fascino 
dell’entroterra non teme il confronto con la bellezza del 
mare e della costa. Vi aspettiamo…

Un
,

Oasi di Mare e Natura 
nel Golfo dell

,

Asinara di Stintino.

info@hotelancora.info

www.hotelancora.info

Via l’Ancora 31 - 07040 Stintino (SS) 

+39 079 527085

Club Hotel Ancora



Al Park Hotel Kursaal un’attenzione speciale è rivolta 
alla vostra famiglia e alle sue particolari esigenze. 
Dalle camere, studiate apposta per riunire nel modo più 
confortevole famiglie con figli in soluzioni comode e 

vantaggiose, alla disponibilità di spazi pensati per i più 
piccoli come il baby-garden, ai menù proposti che, ci 

permettono di garantirvi il giusto apporto nutritivo con una 
particolare attenzione rivolta ai più piccoli.

l’unico family hotel di Misano Adriatico

Ci prendiamo 
cura della vostra

famiglia!

 +39 0541 610544         info@parkhotelkursaal.it         www.parkhotelkursaal.it

L’HOTEL SI TROVA A POCA DISTANZA DAI PRINCIPALI PARCHI DIVERTIMENTO 
DELLA ROMAGNA

0544         info@par1 6541 6

Tariffe 
speciali 

per famiglie

Cucina 
per le neo mamme, 
vaschette, fasciatoi,

scalda biberon
e

Menù per i bambini

Animazione
    Acquagym 

in spiaggia
Mini-club

AA

 Baby 
Garden 

con 
“gonfiabili”


