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VOGLIA DI VACANZE
TUTTO COMPRESO!

ALL INCLUSIVE HOTELS

FAMILY

Siamo 98 alberghi di qualità
nelle più belle località italiane
al mare e alle terme.
Gli unici in Italia ad offrirti un
prodotto tutto compreso creato
sulle tue esigenze ed i tuoi
desideri.
Cosa ci rende speciali? Tu.
Sei tu, con i tuoi affetti, i tuoi
amici, con i tuoi sorrisi.
Siamo qui per regalarti momenti
unici e indimenticabili, fatti
di attenzioni, di emozioni,
servizi su misura, cura per
ogni dettaglio. Così quando ti
vedremo sorridere, sarà per noi
un successo. Perché se quello
che doniamo viene ricambiato
con un sorriso, vuol dire che la
strada è quella giusta.

TU PROVI EMOZIONI,
NOI CI EMOZIONIAMO CON TE!
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C’è più gusto a partire quando la tua
vacanza piace proprio tutti!
1

FAMILY

COPPIE

Siamo genitori e anche
figli, prima ancora che
albergatori.
E da albergatori sappiamo
esattamente cosa ti aspetti.
Ecco tutti i servizi family pensati per te
che vuoi mettere in valigia solo tanta
voglia di relax e spensieratezza con i
tuoi bambini.
Le spiagge sicure e attrezzate per
goderti il sole, gli spazi, lo sport, il
relax e il gioco. Il mini club dove sai
che i tuoi bambini si divertono con le
animatrici. I baby menu e le merende
sane e genuine e le camere family,
tanto funzionali e pratiche.
E poi le nostre mille attenzioni.
E quelle non le tocchi, le senti…

Solo voi, il vostro amore e la voglia
di momenti indimenticabili: a tutto il
resto pensiamo noi.
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BENESSERE

Mille attenzioni e coccole per vacanze
di infinito piacere.
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GIOVANI

Spensieratezza, allegria, amicizie e divertimento.
Ecco gli ingredienti della vacanza perfetta.
Manchi solo tu.
5

ATTIVA

Sport, movimento e avventura: adrenalina pura per
la tua vacanza
6

ENOGASTRONOMIA

La vacanza è un viaggio goloso di scoperte fra i
tesori e i sapori più autentici
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SENIOR

Le emozioni non hanno età. Proprio come le
nostre vacanze. Qui conta solo essere felici.
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le nostre Strutture





HOTEL

CAMPING

VILLAGGIO


HOTEL

ANDALO
Trentino Alto Adige

HOTEL AMBIEZ

Via Priori, 8- 38010 Andalo (TN)
tel. +39 0461 585556
www.hotelambiez.com - info@hotelambiez.com




HOTEL

Viale Italia, 70 - 48122 Marina Romea (RA)
tel. +39 0544 446038 - cell. 360 1019360
www.columbiahotel.it - info@columbiahotel.it

MARINA ROMEA
Emilia Romagna

HOTEL COLUMBIA



UNA VACANZA DAL CUORE FAMILY

TI VA DI SENTIRTI A CASA?

Un’esperienza fantastica, pensata su misura per te e i tuoi bambini. Dalla
nostra Spa, con piscina coperta riscaldata, al Mini Club aperto tutti i giorni
dalle 8:30 alle 22:00 con il nostro staff di animazione, all’ampio giardino per
divertirsi all’aria aperta. Da non perdere il nostro programma Activity! Curiamo
nel dettaglio la cucina, un mix di tradizione trentina e proposte internazionali e
per i nostri bimbi menù gustosi e semplici.
A fine giornata, le nostre camere ti accolgono in un abbraccio confortevole, con
tutte le comodità dei baby servizi per viaggiare leggero con i tuoi bimbi.

Marina Romea, nel Parco del Delta del Po, dove il mare e la pineta si abbracciano
per donarti momenti di vera serenità. All’Hotel Columbia passione e voglia di
coccolarti sono le nostre motivazioni. Sei pronto a portare con te un sorriso e
la voglia di rilassarti? Ti spieghiamo come: dormi in camere pulitissime, mangi
piatti cucinati con amore, ti tuffi in piscina, passeggi nel verde, fai escursioni
alla scoperta delle meraviglie del Parco, lasci che i tuoi bimbi possano divertirsi
nelle nostre aree gioco con animatori professionisti. Siamo una famiglia e ci
prendiamo cura delle famiglie!


HOTEL

Via Fratelli Vivaldi, 33- 48125 Lido di Classe (RA)
tel. +39 0544 939167- cell./whatsapp 335 6379306
www.hotelsorriso.net - info@hotelsorriso.net

LIDO DI CLASSE
Emilia Romagna

HOTEL SORRISO



UN FAMILY HOTEL A 2 PASSI DAL MARE!
Hotel Sorriso, un moderno hotel climatizzato fronte mare con una bellissima
piscina panoramica, a soli 5 km da Mirabilandia e Milano Marittima! L’ampia
spiaggia di Lido di Classe è molto attrezzata e il nostro mare è Bandiera Blu e
Bandiera Verde, cioè identificato dai pediatri ideale per i bambini, grazie ai
bassi fondali, acqua limpida e pulita. Per le famiglie numerose offriamo camere
quintuple e comunicanti. Animazione, laboratori creativi, feste a tema, ampio
parcheggio, biciclette anche con seggiolini, per passeggiate nella vicina e
ombreggiata pineta. SERVIZI ESCLUSIVI: Open Bar, Cucina per Celiaci, 4 esclusive
camere a tema! NOVITA’: Area giochi morbida per bimbi piccoli.


HOTEL

Via Olanda, 18- 30016 Jesolo (VE)
tel. +39 0421 381223
www.hotelgermania.net - info@hotelgermania.net

JESOLO
Veneto

HOTEL GERMANIA




HOTEL

Via Fratelli Vivaldi, 40/42 - 48125 Lido di Classe (RA)
tel. +39 0544 939206 - cell. 388 3299831
www.hotelkingmarte.net - info@hotelkingmarte.net

LIDO DI CLASSE
Emilia Romagna

COLOR KING MARTE FAMILY VILLAGE

  S

PERCHÉ NOI CI METTIAMO IL CUORE!

IMMERSO NEL VERDE E AFFACCIATO SUL MARE,

Un piccolo hotel a Jesolo Lido accanto all’isola pedonale e a 5 minuti a piedi
dal mare; proprio di fronte, le nostre Villa Elena e Villa Miranda con 16
appartamenti, che possono accogliere fino a 8 ospiti ciascuno. Alla loro guida,
da 28 anni, la famiglia Menazza, prima con papà Giorgio oggi con sua figlia
Tania. Qui i clienti sono ospiti, spesso amici e si sentono un po’ come a casa.
Inoltre, le formule all inclusive, l’atmosfera resa allegra dai nostri animatori e
l’attenzione rivolta alle famiglie fa sì che spesso ci definiscano “villaggio turistico
formato famiglia”. A noi la cosa piace molto!

Il Color King Marte sembra una perfetta cartolina romagnola. La nostra missione,
ogni anno, è far sì che le famiglie possano trascorrere vacanze indimenticabili.
Piscina, area giochi interna, menu per bambini e animazione dagli zero ai 18
anni completano la ricca offerta dei tanti servizi per bambini, mamme e papa.
L’hotel offre una vista mare mozzafiato ed è sufficente aprire la finestra per
essere inebriati dalla profumatissima pineta che separa il Color King Marte
Village dalla spiaggia. Per raggiungere il Bagno Katia: lo stabilimento balneare
di proprietà dell’hotel, non dovrai attraversare strade ma solo un sentiero che
all’ombra di alti pini marittimi conduce alla spiaggia. Vieni a conoscere la tipica
ospitalità romagnola.


HOTEL

Giovanni Marradi, 12 - 48125 Lido Di Savio (RA)
tel. +39 0544 949223 - cell. 327 6336437
www.palacelidohotel.it - info@palacilidohotel.it

LIDO DI SAVIO
Emilia Romagna

COLOR PALACE LIDO FAMILY VILLAGE



LA VERA FORMULA ALL INCLUSIVE
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Il Color Palace Lido Family Village è la risposta giusta per chi cerca la vera
formula all inclusive, il divertimento per i bambini e la tranquillità dei genitori.
Qui puoi vivere l’”Esperienza Color” con la nuova formula All Inclusive: FOOD,
DRINK e ANIMAZIONE -tutto il giorno, tutti i giorni, tutto incluso! Tra i punti di
forza trovi: l’invidiabile posizione fronte al mare, la spiaggia privata, la grande
offerta di servizi family. Qui la vacanza è davvero completa e colorata, accanto
al mare a pochi passi c’è la piscina interna…e che piscina!
NOVITA’ 2021: GRILL CORNER, una piastra rovente dove poter arrostire sul
momento. carne e pesce.
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HOTEL

Viale Adriatico, 32- 48125 Lido di Savio (RA)
tel. +39 0544 949286- cell. 0544 949286
www.bikinitropicana.it - info@bikinitropicana.it

LIDO DI SAVIO
Emilia Romagna

FAMILY CLUB HOTEL BIKINI & TROPICANA

HOTEL

Via Abruzzi, 78 - 48015 Pinarella Di Cervia (RA)
tel. +39 0544 988247 - cell. 333 8806780
www.hotelmonicacervia.com - info@hotelmonicacervia.com

PINARELLA DI CERVIA
Emilia Romagna

HOTEL MONICA



FAMILY CLUB HOTEL BIKINI & TROPICANA

UN CALOROSO BENVENUTO ALL’HOTEL MONICA !

Il Family Club Hotel Bikini & Tropicana si trova a Lido di Savio, a pochi minuti
da Mirabilandia ed è il villaggio turistico ideale per tutta la famiglia con
formula Top Inclusive. Situato in riva al mare dispone di spiaggia privata con 1
ombrellone e 2 lettini a camera, piscina, ristorante e bar sul mare con angolo
pizzeria, area wellness, animazione per grandi e piccini.Pacchetti speciali per
famiglie e coppie. La formula Top Inclusive offre : pensione completa, bevande
ai pasti quali soft drinks, vino e birra, open bar da distributori, spiaggia privata,
animazione, wifi in tutta la struttura e tanto altro. Il parcheggio è a pagamento
sino ad esaurimento posti

Benvenuto perché ci piace pensare che il nostro hotel sia per te come una
casa dove trascorrere in tranquillità le tue vacanze e respirare un’atmosfera
familiare. Dove non sentirsi numeri, ma persone. Un obiettivo, questo, che ha
contraddistinto l’impegno nell’accoglienza turistica mia e di mia madre Claudia
fin dal lontano 1980, quando tutto ha avuto inizio. Grazie per aver pensato a
noi per le tue vacanze al mare cercheremo di rendere la tua estate davvero
speciale. Vieni a trovarci! Ti Aspettiamo a casa nostra, l’Hotel Monica.
Filippo e Claudia.


HOTEL

Viale Due Giugno, 90- 48015 Cervia-Milano Marittima (RA)
tel. +39 0544 991059- whatsapp 366 9006987
www.familyhotelmilanomarittima.com - info@familyhotelmilanomarittima.com

MILANO MARITTIMA
Emilia Romagna

CLUB FAMILY HOTEL MILANO MARITTIMA




HOTEL

Viale Cesare Abba, 90- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 672670- whatsapp 348 1984335
www.clubfamilyhotel.com - info@clubfamilyhotel.com

CESENATICO
Emilia Romagna

CLUB FAMILY HOTEL EXECUTIVE CESENATICO



IL NOSTRO NON È UN HOTEL MA UN PARCO GIOCHI!
NON LO DICIAMO NOI, LO DICONO I BAMBINI!

2 RAGAZZI SEMPRE GRATIS FINO A 18 ANNI
PER TUTTA L’ESTATE

È il più grande Club Family Hotel di Milano Marittima, di fronte al mare e
vicino all’isola pedonale. Siete nel regno dei bambini, dove tutto è pensato per
farli divertire: c’è lo Splash Park con la Spray Area, 150 mq di spruzzi e schizzi
d’acqua, il Gommoland Park, tre grandissimi gonfiabili troppo divertenti e per
la tranquillità delle mamme, la consulenza pediatrica gratuita.
A tutto questo aggiungete: l’open bar h24 e un’animazione spettacolare!
Novità 2021 il Ristorante all’aperto “Green Garden” e l’esclusiva Lasertag Arena.

Se una volta arrivati vi sembrerà di trovarvi su un altro pianeta, dove giochi,
allegria e fantasia regneranno sovrani, no, non vi siete sbagliati. Siete entrati nel
Club Family Hotel Executive, dove le famiglie e i loro bambini sono re e regine.
Ne abbiamo inventate di tutti i colori per farli sentire cosi:
animazione 7 giorni su 7 con play ground, gonfiabili, giro in trenino, giro in
barca, angolo del ghiottone, baby acquascivolo in piscina, splash park beach
in spiaggia, pediatra gratuito e tate per i piccolissimi, senza dimenticare soft
drinks a volontà tutto il giorno in hotel e in spiaggia. Ispirati da grandi e piccini,
ci facciamo venire sempre nuove idee?


HOTEL

Traversa XVII- 48015 Cervia-Milano Marittima (RA)
tel. +39 0544 994733
www.metropolitanhotel.it - info@metropolitanhotel.it

MILANO MARITTIMA
Emilia Romagna

METROPOLITAN HOTEL


HOTEL

CLUB FAMILY HOTEL SERENISSIMA



Via Torricelli, 19- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 680248- cell. 389 6379791
www.familyhotelcesenatico.com - info@familyhotelcesenatico.com

CESENATICO
Emilia Romagna


AD OGNI OSPITE UN SOGGIORNO SU MISURA

2 RAGAZZI SEMPRE GRATIS FINO A 18 ANNI

L’hotel, sulla spiaggia e accanto alla pineta, è ideale per famiglie e coppie. Il vero
All-Inclusive: pensione completa, open bar, piscina, parcheggio, spiaggia, Sky
Tv, WI-FI, piano bar, sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra, biciclette e
pet friendly. Tutti i giorni Show Cooking e buffet servito con scelta di antipasti,
primi di carne e pesce, contorni, verdure fresche e dessert.
Piscina, idromassaggio e area solarium, sono adiacenti all’American Bar dove,
accompagnati dalla musica del pianoforte, si potrà degustare soft drink e
cocktail di qualità con il servizio Premium.

A Cesenatico, vicinissimo al mare, con camere nuove, spaziose e piene di
luce, alcune con il cucinotto, e una grande piscina riscaldata con acquascivolo,
ristorante interno ed esterno. Da noi entri nel regno dei bambini:
Playgroundarea, gonfiabile, animazione 7 giorni su 7, Nanny School, merenda
il pomeriggio, buffet della buona notte, cucinotto e biberoneria e consulenza
pediatrica gratuita. Esclusiva formula Club Family All Inclusive Open Bar &
Spiaggia, con bevande incluse a volontà e con Drinky (la boraccia) l’Open Bar
ti segue ovunque. Per il divertimento di tutti giro in barca e trenino turistico
alla scoperta di Cesenatico. Vieni a trovarci!


HOTEL

PINARELLA DI CERVIA
Emilia Romagna

CLUB FAMILY HOTEL COSTA DEI PINI
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Viale Italia, 278 - 48015 Pinarella di Cervia (RA)
tel. +39 0544 988200 - whatsapp 335 6805903
www.familyhotelresidence.it - info@familyhotelresidence.it




HOTEL

Viale Cristoforo Colombo, 23 - 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 80095 - cell.328 5315648
www.greenvillagecesenatico.it - info@greenvillagecesenatico.it

CESENATICO
Emilia Romagna

COLOR GREEN VILLAGE



LA VERA VACANZA ALL INCLUSIVE !

META IDEALE PER LE FAMIGLIE E NONSOLO

A pochi passi dal mare e di fronte alla pineta trovi ampi appartamenti,
provvisti di tutti in comfort alberghieri con spiaggia privata. Una vacanza senza
pensieri con bevande illimitate tutto il giorno anche in spiaggia e nelle due
piscine riscaldate con baby scivolo. Dina la merendina e l’angolo del ghiottone
stuzzicheranno il tuo appetito. Animazione 7 giorni su 7, gonfiabile, playground,
Nanny school per i piccoli e servizio pediatrico gratuito e se non bastasse salpa
con gli animatori per una gita in motonave. Una vacanza davvero “Top Quality”
All Inclusive per tutta la famiglia.

Ampi spazi verdi, posizione strategica in una zona molto tranquilla a soli 80
metri dal mare e a soli 2km dal porto canale Leonardesco di Cesenatico, il Color
Green Village è la meta ideale per le famiglie che non si vogliono far mancare
proprio nulla: qui troverai gli eccezionali servizi family della Formula All Inclusive
Food, Drink e Animazione, cavallo di battaglia indiscusso della nostra struttura.
Completano l’esperienza Color le serate a tema come la Candy Night, gli eventi
come la Color Explosion o lo Schiuma Party e le tantissime attività alle quali
non puoi mancare.
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HOTEL

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 40- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 81229- cell. 351 5656965
www.hotelmokambo.it - info@hotelmokambo.it

CESENATICO
Emilia Romagna

COLOR MOKAMBO SHORE FAMILY HOTEL

HOTEL

Viale Carducci, 352- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 86018 - fax +39 0547 86296
www.crocedimaltahotel.com - info@crocedimaltahotel.com

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL CROCE DI MALTA & MEXICO



DESIGN RICERCATO E DALL’AMBIENTE ELEGANTE

LA TUA VACANZA IN ROMAGNA TUTTO COMPRESO

Un Hotel dal design ricercato e dall’ambiente elegante, ma con tutti i migliori
servizi di un Family Hotel, ecco il Color Mokambo Shore Hotel di Cesenatico!
Viene considerato da tutti il 1 Easy Family Hotel di Cesenatico perchè offre tutti
i servizi del format Color Holiday, senza il caos dei grandi villaggi. Una struttura
accogliente, perfetto per una vacanza in famiglia con tutti i servizi dedicati a
grandi e piccoli. La vera ciliegina sulla torta è lo staff: Romagnoli nel cuore che
hanno fatto dell’accoglienza la propria missione. A soli 50 metri dal mare ed a
pochi passi dal Porto Canale di Cesenatico è la scelta perfetta per tutte le famiglie
che amano il divertimento, ma anche la tranquillità, per una vacanza in pieno
relax e senza pensieri.

L’hotel Croce di Malta Mexico, ti offre la convenienza della formula All Inclusive
ricca di confort e risparmio, troverai gratis a tua disposizione: Servizio di
pensione completa, bevande ai pasti comprese (acqua, vino bianco e rosso
locale, bevande analcoliche, in bottiglie di vetro), servizio spiaggia fronte hotel
(1 ombrellone e 2 lettini) piscina riscaldata e salinizzata, spazio dedicato ai
bambini, vasca idromassaggio. Biciclette, animazione, mini-club, parcheggio.
Scopri una vacanza elegante e raffinata ricca di servizi gratuiti per vivere una
vacanza senza pensieri!


HOTEL

Via Venezia, 24- 47042 Cesenatico (FC)
cell. 329 2367371
www.hotelarnocesenatico.it - capone.cavi@gmail.com

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL ARNO




HOTEL

Viale Carducci, 120- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 82405- cell. 340 5821553
www.happydayshotel.it - esplanade@happydayshotel.it

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL ESPLANADE



COME IN FAMIGLIA

CESENATICO CENTRO ALL-INCLUSIVE

L’ hotel Arno è un albergo 3 stelle di Cesenatico gestito dalla Famiglia Capone e
dista 200 mt dal mare e 1 km dal centro. La giornata inizia con una varia colazione
con profumi casalinghi. A pranzo e a cena trionfano i sapori campani e romagnoli
con menù a scelta accompagnati da contorni caldi e freddi, frutta e dolce
Su richiesta preparazioni per bimbi, vegani, vegetariani e per intolleranti
Le camere sono dotate di tutti i comfort: box doccia, balcone, aria condizionata
(gratuita), cassaforte (gratuita), TV, phon, ascensore. Tra i servizi gratuiti: wi-fi,
servizio bici, animali ammessi

All’Hotel Esplanade trovi la vera vacanza All-Inclusive, con servizio spiaggia
incluso e consumazioni gratuite nel frigobar in camera. Il ristorante offre un
ricchissimo buffet ad orari flessibili e bevande a volontà. Per i bimbi speciali
baby-menù e per le neomamme angolo della pappe, e baby-sitting durante
i pasti. Le camere hanno Wi-Fi free, bagno con box doccia, phon, TV-led, aria
condizionata e cassaforte. Disponibilità di Family Room. A disposizione di tutti
comode biciclette, anche con seggiolino!


HOTEL

Via Montegrappa, 3- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 82565
www.hotelbisanzio.net - info@hotelbisanzio.net

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL BISANZIO




HOTEL

Via Anita Garibaldi, 17- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 80516 - whatsapp 366 9534618
www.gshotels.net - info@laurahotel.it

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL LAURA



UN FAMILY HOTEL A 2 PASSI DAL MARE!

CESENATICO- ZONA CENTRALISSIMA

L’Hotel Bisanzio, struttura molto accogliente, si affaccia direttamente sul mare,
senza strade da attraversare! Grazie alla sua posizione strategica (nel cuore di
Cesenatico), puoi lasciare l’auto nel nostro parcheggio e iniziare la tua vacanza
senza pensieri. Tante attenzioni per i più piccoli: un team di animazione, baby
menu con passati di verdura, pastine e brodini e la merenda alle 16.00. A pranzo
e a cena puoi sempre scegliere fra proposte di carne e pesce freschissimo. E non
perdere la nostra serata con degustazione di prodotti tipici. Offriamo anche una
cucina senza glutine, vegetariana e vegana. Le camere sono ampie e luminose,
alcune affacciate sul mare e altre laterali, ma hanno tutte il balcone. E se hai un
piccolo animale domestico è il benvenuto nel nostro hotel.

Posizione centralissima a Cesenatico: a due passi dal mare e dal suggestivo
porto canale. Struttura particolarmente indicata per chi cerca la proverbiale
ospitalità romagnola,e un’atmosfera calda e intima.
Degno di nota, il ristorante; Propone piatti tipici,con materie prime freschissime
e di qualità, con attenzione scrupolosa alle esigenze dei suoi ospiti come la
preparazione del cestino pic-nic in caso di escursione o di piatti fuori menù per
intolleranze o diete,senza l’aggiunta di alcun supplemento.
La sua formula all inclusive è pensata per farvi assaporare il vero relax.


HOTEL

Via Viale Carducci, 318/e- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 86556
www.gardellihotels.com - info@gardellihotels.com

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL CARDUCCI SUITE
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   SUP






HOTEL

Via Michelangelo Buonarroti, 22- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 86617- fax +39 0547 86674
www.dalmohotels.com - info@dalmohotels.com

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL MICHELANGELO



LA FUSIONE DI STILE E TRADIZIONE

LA VERA OSPITALITA’ ROMAGNOLA....ALL INCLUSIVE

Con grande orgoglio la nostra famiglia, albergatori dal 1981, vi presenta Il
nuovissimo Carducci Suite hotel, fronte mare, a pochi passi da Valverde e Gatteo
Mare. Sarete accolti in camere elegantemente arredate e dotate di ogni comfort.
Il ristorante vi proporrà ogni giorno menù della cucina tradizionale romagnola
e nazionale con ricchi buffet serviti e golosi dessert. E per rilassarvi.. potrete
usufruire della spiaggia privata ed attrezzata, della piscina con idromassaggio e
dell’intima e confortevole Spa.

La vacanza ideale per famiglie. Pensione completa, bevande ai pasti, spiaggia
e teli mare, Free Wi-Fi, sconti parchi divertimento, mini club, piscina riscaldata
con idromassaggio, palestra Technogym, biciclette, ascensore, serate con
animazione, parcheggio privato. Ristorante con servizio al tavolo, menu à la carte
e ricco buffet. Prima colazione a buffet. Accoglienti e moderne camere dotate
di tutti i comfort: free wi-fi, aria condizionata, TV LCD-Sat, phon, box doccia,
cassaforte, balcone. In Camera Deluxe anche frigorifero. Nuove Camere Plus con
bagno rinnovato e a disposizione Stazione di ricarica per veicoli elettrici!
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HOTEL

Viale Lungomare Ponente, 11- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 82660
www.hotelpromenadecesenatico.com - info@hotelpromenadecesenatico.com

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL PROMENADE UNIVERSALE




HOTEL

VALVERDE DI CESENATICO
Emilia Romagna

CLUB HOTEL GALLIA

Via Mengoni, 19 - 47042 Valverde di Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 86312 - whatsapp 328 9756032
www.hgallia.it - info@hgallia.it



UNA PROPOSTA ALL INCLUSIVE MAI VISTA

LA VERA VACANZA ALL INCLUSIVE

L’hotel si trova a Cesenatico sul lungomare Ponente a 15 mt dalla spiaggia
e a pochi passi dal centro. Tutte le camere sono con servizi privati e aria
condizionata. Cucina tipica romagnola e internazionale a buffet con menu di
carne e pesce. A pochi passi dai parchi tematici della romagna. Pet Friendly.
All Inclusive – Tutto Compreso nel prezzo: pensione completa, bevande ai
pasti, open bar 8/24, 2 piscine frontemare, spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini
a camera), animazione, mini e junior club, WIFI, parcheggio privato con posto
riservato, biciclette, children’s park e baby park.

Per trascorrere delle vere vacanze All Inclusive, il Club Hotel Gallia è l’ideale!
Per voi e per i vostri bambini: pensione completa, bevande ai pasti, soft-ice
cream e soft drinks alla spina full time, spiaggia privata con ombrellone e
lettini, possibilità di pranzare in spiaggia, animazione per adulti e bambini
con miniclub, baby dance, laboratori didattici, 3 piscine, di cui 1 riscaldata a
24 gradi e 1 piccolina per i bimbi, Area Benessere con idromassaggio e sauna,
Area Fitness con palestra, aperitivo e barbecue domenicale, feste, cene tipiche,
bici, parcheggio.


HOTEL

Viale Michelangelo, 18- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 86480- fax +39 0547 87801
www.hsmeraldo.it - info@hsmeraldo.it

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL SMERALDO




HOTEL

SAN MAURO MARE
Emilia Romagna

HOTEL VILLA VERDE

Via Marina, 6- 47030 San Mauro Mare (FC)
tel. +39 0541 346300 - fax +39 0541 349072
www.hotelvillaverde.it - info@hotelvillaverde.it



UNA VACANZA SENZA PENSIERI

AL MARE CON CUCINA ROMAGNOLA

L’hotel Smeraldo, situato a pochi passi dal mare, offre una vacanza a 4 stelle
tutto compreso: servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini; bevande
illimitate ai pasti, uno splendido centro relax privato con 2 piscine e un’area
idromassaggio riscaldate ( 28°), angolo fitness, solarium con vaporizzatori.
La cucina è da sempre il nostro fiore all’occhiello: ogni giorno potrete assaporare
esclusive ricette dei nostri affezionati chefs. Il divertimento è assicurato con i
nostri coinvolgenti animatori che vi rallegreranno la vacanza con giochi, tornei,
balli e feste a tema.

La famiglia Campana da 50 anni è lieta di accogliere i gentili ospiti con il calore
e la cortesia tipica della Romagna. L’hotel nella piazza principale a soli 35 metri
dal mare ha una piscina dotata di zona idromassaggio con ozono terapia,
ad altezza modulare, in grado quindi di ospitare grandi e piccini!”.
La nostra formula All Inclusive comprende pensione completa, bevande ai pasti,
ombrellone e lettini presso le Grandi Spiagge con parco giochi, animazione e
corsi. Parcheggio gratuito.


HOTEL

Viale G. Carducci, 55- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 80044
www.hoteltorinocesenatico.com - info@hoteltorinocesenatico.com

CESENATICO
Emilia Romagna

HOTEL TORINO




HOTEL

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

COLOR ERMITAGE BEACH FAMILY HOTEL

Via Ala, 11- 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
tel. +39 351 5493650
www.hotelermitage.it - info@hotelermitage.it


LA VACANZA COSTRUITA ATTORNO ALLA FAMIGLIA

BENVENUTI AL COLOR ERMITAGE BEACH FAMILY HOTEL

L’hotel si trova nel cuore di Cesenatico e di fronte alla spiaggia convenzionata,
dove trovi riservati ombrellone e 2 lettini. Un tuffo nel mare o in piscina? A te la
scelta! E per i bambini divertimento assicurato con gli animatori professionali,
la mascotte Rino il Bagnino e ad una mascotte Disney diversa ogni settimana.
E ancora, tanti i servizi e le attività previste come l’aperitivo di benvenuto, la
golosa merenda, le serate a tema, i Pool Party, la baby dance, il gioco aperitivo
e le tisane della buonanotte con biscotteria. Parcheggio disponibile nel cortile
dell’hotel GRATUITO (disponibile a pagamento posto auto coperto), servizio
internet wi-fi gratis nelle aree comuni e nelle stanze!

Benvenuti al Color Ermitage Beach Family Hotel, un regno incantato in cui
vivere vacanze allegre e spensierate con tutta la famiglia sotto il caldo sole
della Romagna. Un hotel, tante emozioni: la piscina adulti, lunga 18 metri con
ampio solarium, e la nuovissima piscina bimbi riscaldata, alta appena 70cm e
con giochi d’acqua. E che dire della spiaggia? L’accesso è diretto, i servizi sono
eccellenti, l’ospitalità è quella tipica romagnola che ci ha resi famosi in tutto il
mondo. E la cucina, poi? Il ristorante sforna delizie sopraffine e ha una vista
mare da far invidia ai locali più blasonati, la pizzeria è una coccola per tutti i
palati e il bar interno una chicca per veri intenditori.


HOTEL

CESENATICO
Emilia Romagna

COLOR METROPOLITAN FAMILY HOTEL

Via A. Mantegna, 26- 47042 Cesenatico (FC)
tel. +39 0547 86266 - cell. 351 5479169
www.hotelmetropolitan.it - info@hotelmetropolitan.it
   SUP

UN’ OASI DI PACE LONTANO DAL TRAFFICO
Con una struttura dal look completamente rinnovato! Le tue vacanze in famiglia qui
hanno il sapore del relax esclusivo! Rilassati a bordo piscina riscaldata e semicoperta,
immergendoti nell’idromassaggio o sorseggiando uno dei nostri aperitivi, mentre i
bambini giocano con l’animazione nella piscina bimbi con giochi d’acqua. Hai tanto
spazio a disposizione. la sicurezza di un’igienizzazione attenta. Se preferisci la spiaggia,
un ombrellone e due lettini sempre inclusi nel pacchetto all inclusive ti aspettano in
spiaggia. La cucina è uno dei nostri fiori all’occhiello! Novità 2021: arriva la griglia a vista
in sala ristorante dove gustare pesce o carne alla griglia tutti i giorni! In più, free bar con
bevande illimitate e food corner pomeridiano per gustose merende! Camere super
16 confortevoli e sanificate con cura ti accolgono per un riposo sereno e di classe.


HOTEL

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

HOTEL ALBA D’ORO

Lungomare Pinzon, 82- 47814 Bellaria-Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 331404- whatsapp 329 6041599
www.albadorohotel.it - info@albadorohotel.it



L’ALL INCLUSIVE PIÙ COMODO È FRONTE MARE!
Verrai accolto con un sorriso e con la gentilezza e la simpatia che ti ricorda
che sei in Romagna. L’Hotel Alba D’Oro è sul lungomare di Igea Marina, si
attraversa la strada e si è in spiaggia … più facile di così! La nostra formula All
Inclusive ti offre pensione completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia con
ombrellone, lettini, teli mare, animazione, canoe e pedalò. E se ami il tennis
con noi avrai l’acceso gratuito ai campi.
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HOTEL

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

HOTEL ACQUAMARINA

Via Virgilio, 106- 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 331882
www.hotel-acquamarina.it - info@hotel-acquamarina.it



HOTEL

Via Tacito, 12- 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 330178- whatsapp 334 2721400
www.hmediterraneo.net - info@hmediterraneo.net

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

HOTEL MEDITERRANEO CLUB BENESSERE

   SUP

BENVENUTI FRA AMICI

LA QUALITÀ DI UN HOTEL, I SERVIZI DI UN VILLAGGIO

Accoglienza, buona cucina e cortesia sono l’ABC che contraddistingue noi
dell’Hotel Acquamarina. Unite una buona dose di allegria, comfort e l’innata
ospitalità che caratterizza la terra di Romagna, mescolate il tutto e… la ricetta
per la vostra vacanza ideale è servita!
In un’oasi dove l’estate fa rima con divertimento e autentico relax, a pochi metri
dal mare, nei pressi del centro pedonale del paese e della splendida cornice
del mare Adriatico, vi aspettiamo per offrirvi un soggiorno unico, speciale, per
poter godere fino in fondo il piacere della vostra vacanza.

Il Mediterraneo Club Benessere è il resort giusto per la tua vacanza al mare, a
Bellaria Igea Marina.
Qui è tutto scintillante, curato e pensato per il massimo delle comodità, del
benessere e del divertimento dei nostri baby ospiti.


HOTEL

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

HOTEL AGOSTINI

Viale Pinzon, 68 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 331510 - fax +39 0541 330085
www.hotelagostini.it - info@hotelagostini.it

   SUP


HOTEL

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

HOTEL PINETA

Viale Pinzon, 226 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
tel +39 0541 330401- fax +39 0541 331604
www.h-pineta.com - info@h-pineta.com



ACCOGLIENTI PER VOCAZIONE

HOTEL PINETA: UNA VACANZA ALL INCLUSIVE DA SOGNO

L’Hotel Agostini è la tua cura per l’allegria, un pieno di sorrisi e buonumore
che fin dal tuo arrivo ti ricorda che sei in Romagna. La formula All Inclusive
comprende la pensione completa con un menu alla carta dove troverai sempre
proposte varie e gustose per il pranzo e per la cena, acqua, vino e bibite ai
pasti, ombrellone e due lettini sulla spiaggia, piscina coperta e riscaldata,
idromassaggio, sala relax, wi-fi, baby club con animazione e tanti servizi family
dedicati ai più piccoli. Tutte le camere sono dotate di balcone per regalarti fin
dal primo risveglio la vista del mare.

L’Hotel Pineta di Bellaria Igea Marina è il posto ideale per una vacanza di mare in
Romagna, con la spiaggia a soli 20 metri e una bellissima piscina con area bimbi
e postazioni idromassaggio. Il Pineta, Hotel 3 stelle sul mare, è gestito dalla
Famiglia Berardi che dal 1950 dedica professionalità e passione alla cura del
tuo soggiorno. L’hotel è caratterizzato da un unico stile liberty. Dettagli floreali
e colori pastello donano un’elegante allure alla sale da pranzo, alla terrazza e
al giardino. La cucina è quella tipica romagnola che ti incanta con le ricette
tradizionali. In più l’Hotel Pineta ti offre camere vista mare e nuovissime suite.


HOTEL

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

HOTEL EDEN

Lungomare Colombo, 43- 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 347911 - whatsapp 339 1771405
www.hoteledenbellaria.it - info@hoteledenbellaria.it


HOTEL

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

HOTEL SAN SALVADOR



Via Lucilio, 8- 47813 Bellaria Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 331243
www.hotelsansalvador.com - info@hotelsansalvador.com



LA VOSTRA CASA AL MARE

UN MARE DI ATTENZIONI :)

L’Hotel Eden si trova direttamente sul mare all’altezza dell’Isola dei Platani (il
viale pedonale di Bellaria) in una zona centralissima. Ideale per famiglie, grazie
alla sua posizione, alla familiarità e la professionalità della gestione.
L’hotel offre: servizio di ristorazione in ampia sala climatizzata con vista sulla
spiaggia, 4 menù di carne e di pesce (tutti i giorni), ricca colazione a buffet
dolce e salata. Per una vacanza da bongustai! Le camere sono dotate di tutti
i comfort, wi-fi gratuito in tutta la struttura, parcheggio, biciclette, teli mare,
servizi per bambini, terrazza panoramica, sala tv con sky e spiaggia privata con
giochi per bambini.

LEGAMBIENTE: 2015 Premio “Amici del Clima” Premiazione alla Bit di Milano.
Tripadvisor: Premio “Ecoleader livello Platinum” 10° classificato in Europa e 3°
in Italia.
EMILIA-ROMAGNA un mare di sapori: Premio 2° classificato come “Miglior
Menù Hotel Tipico Regionale”
LEGAMBIENTE: 2016/2017/2019 Premio “Menzione Speciale per la
promozione di uno stile di vacanza in armonia con la natura”.


HOTEL

BELLARIA IGEA MARINA
Emilia Romagna

HOTEL INTERNAZIONALE

Viale Pinzon, 72- 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
tel. +39 0541 331447 - cell. 333 2486770
www.internazionalehotel.net - info@internazionalehotel.net



VACANZE SENZA PENSIERI!
Di fronte al mare l’Hotel Internazionale offre il vero all inclusive, senza extra
sul conto: il servizio spiaggia, le bevande ai pasti, l’open bar 24/h in hotel e
in piscina, le sfiziose merende, la baby sitter ai pasti e l’animazione. Grandi
e piccini potranno gioire per la piscina riscaldata con idromassaggio, i corsi
di acquagym, la spiaggia privata e le serate in compagnia. Oltre al relax e al
divertimento non mancherà la buona cucina, con un’attenzione particolare alle
intolleranze alimentari (siamo nel network AIC) senza tralasciare nemmeno un
sapore della tradizione romagnola.
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HOTEL

TORRE PEDRERA
Emilia Romagna

COLOR PUNTA NORD FAMILY VILLAGE

Via Tolemaide, 4- 47922 Torre Pedrera (RN)
tel. +39 0541 720227- cell. 340 5359966
www.hotelpuntanord.it - info@hotelpuntanord.it


L’UNICO FAMILY VILLAGE A RIMINI
CON DIVERTIMENTO ASSICURATO!!!
15mila metri quadri di puro divertimento ti aspettano proprio qui. Due piscine
di cui una semi-olimpionica e l’altra completamente dedicata ai bambini, pineta,
spiaggia interna con campo da beach e un team di animazione unico nel suo
genere sono solo alcuni dei motivi per cui ti innamorerai del Color Punta Nord!
Si trova in una zona tranquilla per famiglie che vogliono trascorrere la propria
vacanza in tranquillità, all’insegna del divertimento e della buona cucina!
Tutti i giorni buffet servito con ampia scelta di primi, secondi e contorni, in più
sempre aperta la pizzeria sia a pranzo che a cena.
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HOTEL

Viale San Salvador, 16 - 47922 Rimini (RN)
tel. +39 0541 720116 - whatsapp 345 5970742
www.hotelorchideablu.it - hotelorchideablu@gmail.com

RIMINI
Emilia Romagna

HOTEL ORCHIDEA BLU



HOTEL

Viale Regina Elena, 34 - 47922 Rimini (RN)
tel: +39 0541 381366 - cell: 331 7762360
www.hotelaragosta.net - info@hotelaragosta.net

RIMINI
Emilia Romagna

HOTEL ARAGOSTA

   SUP

RELAX E EMOZIONI DI FRONTE AL MARE

LA VERA VACANZA FRONTE MARE A RIMINI

Posizionato direttamente sul lungomare, l’hotel e’ stato completamente
rinnovato e ristrutturato. Offre camere modernamente arredate, molte
con balcone e vista mare. Il ristorante, affacciato sulla passeggiata riminese,
garantisce una cucina tradizionale italiana con specialita’ tipiche romagnole.
Il nostro servizio all inclusive comprende una ricca colazione dolce e salata,
pranzi e cena con gustosi e prelibati piatti, le bevande servite ai pasti senza
limiti, ombrellone e lettini nella spiaggia fronte hotel e internet wifi. Tutto
questo abbinato all’ospitalita’ e al calore dei gestori e di tutto lo staff, creano
una combinazione magica e incantevole.

Molti lo dicono, ma non tutti lo sono davvero, l’Hotel Aragosta si trova davvero
di fronte al mare di Rimini, in posizione privilegiata.


HOTEL

VISERBELLA
Emilia Romagna

PARK HOTEL SERENA

Viale Vincenzo Canuti, 11- 47922 Viserbella di Rimini (RN)
tel. +39 0541 738223
www.parkhotelserena.it - info@parkhotelserena.it

   SUP

HOTEL

VISERBA
Emilia Romagna

HOTEL ZEUS

Via Regina Elena Margherita, 6 - 47924 Rimini (RN)
tel. +39 0541 372361
www.hotelcarltonbeach.it - info@hotelcarltonbeach.it

RIMINI
Emilia Romagna


UN AMORE VISTA MARE

Al Park Hotel Serena respiri subito aria di vacanza. Troverai un luminoso ristorante
con buffet assistito, dove i nostri Chef ti serviranno una vasta scelta di piatti e
dove potrai scoprire i sapori genuini del territorio.
Se desideri farti coccolare, nella nostra piccola ma accogliente Area Benessere,
potrai regalarti momenti di piacere con sauna, bagno turco e idromassaggio
oppure scegliere la piscina, un luogo di relax e pisolini sotto il sole, ma anche di
divertenti feste! Nel dehor trova spazio anche un angolo giochi con tavolini, sedie
e ombrelloni. Qualunque sia il tuo desiderio noi sapremo soddisfarlo!




HOTEL

HOTEL CARLTON BEACH

LA TUA VACANZA SENZA PENSIERI,
ALL INCLUSIVE BIMBI GRATIS E OPEN BAR

Viale Porto Palos, 1 - 47922 Rimini (RN)
tel. +39 0541 738410 - fax. +39 0541 1788017
www.hotelzeus.net - info@hotelzeus.net



Al Carlton Beach abbiamo una missione: far vivere Vacanze indimenticabili a
centinaia di famiglie tutti gli anni.
Lavoriamo tutti i giorni con l’obiettivo di essere la migliore scelta per le vacanze
della tua famiglia sul mare di Rimini. Grazie a tutti i nostri servizi, potrai vivere la
tua vacanza dei sogni, ci prendiamo cura di tutto. Abbiamo persino la tata che
ti tiene i piccoli fino a mezzanotte! Siamo proprio sulla sabbia, il mare lo vedi
in ogni momento della giornata. Hai mai provato la sensazione di ascoltare il
rumore del mare appena ti svegli al mattino? È una meraviglia!


HOTEL

Viale Regina Elena,133- 47921 Rimini (RN)
tel. +39 0541 392660
www.hotelcristallorimini.com - info@hotelcristallorimini.com

RIMINI
Emilia Romagna

HOTEL CRISTALLO



LA QUALITA’ DEI SERVIZI PER UNA VACANZA
ALL INCLUSIVE SPECIALE!

HOTEL CRISTALLO A RIMINI PER UNA VACANZA
CHE CREA RICORDI.

L’Hotel Zeus é la soluzione ideale per chi cerca una vacanza all inclusive senza
pensieri. In posizione strategica, direttamente sulla spiaggia, offre servizi di
qualita’ penati per tutti: famiglie con bambini, giovani e coppie, ognuno può
trovare l’offerta adatta alle proprie esigenze! siamo pronti a coccolarti anche a
tavola: un menu di pesce ogni giorno ti stupirà e ovviamente non mancheranno
piatti tipici della romagna che ti faranno gustare il vero sapore della riviera.
Il nostro obiettivo: prenderci cura delle tue vacanze, regalandoti giorni spensierati,
divertimento assicurato nel piu’ tradizionale stile romagnolo e tanto relax!

Ogni hotel ha una storia da raccontare, fatta di persone, prima di tutto.
E’ il bello dell’accoglienza. Tutto riesce bene se ami quello che fai e se credi
nell’incontro autentico con i tuoi ospiti.
Si creano amicizie, legami, storie meravigliose da condividere. Con alcuni
durano una vita. Con altri un po’ meno. Ma per noi l’importante è aver lasciato
sempre e comunque un segno.
Perché sono le persone ciò che più di tutto ricorderai, una volta tornato a casa.


HOTEL

RIMINI
Emilia Romagna

HOTEL AMICIZIA
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Viale Regina Elena, 63 - 47921 Rimini (RN)
tel: +39 0541 381377
www.hotelamiciziarimini.it - info@albergoamicizia.com




HOTEL

Viale Regina Elena, 100- 47924 Rimini (RN)
tel. +39 0541 380368 - fax +39 0541 380278
www.hotelspiaggiamarconi.it - info@hotelspiaggiamarconi.it

RIMINI
Emilia Romagna

HOTEL SPIAGGIA MARCONI

   SUP

IL PRIMO HOTEL SENZA ANIMALI

DAVANTI AL MARE A RIMINI MARINA CENTRO

Hotel Amicizia, il primo hotel che si rivolge ad un pubblico che soffre di fobie
per gli animali. Per chi ha paura dei cani o dei gatti questo è l’hotel ideale.
I nostri ospiti all’Amicizia trovano una struttura completamente rinnovata, con
camere moderne, dai colori chiari e uno stile minimal. I bagni hanno eleganti
box doccia in acciaio e cristallo. ’Amicizia è una garanzia, per questo gli ospiti
si fidano di noi. Apprezzatissima è anche la spiaggia convenzionata, ovvero il
gruppo “Le Spiagge”. I nostri ospiti sanno di pagare qualcosa di più ma sanno
che la spiaggia è da sogno.

Hotel Spiaggia Marconi è la soluzione ideale per le vacanze a Rimini, a Marina
Centro, sul mare. Ci caratterizzano l’ospitalità e l’accoglienza tipica di noi
Romagnoli. La Famiglia. Morri-Montebelli Vi attende per regalarvi un soggiorno
all’insegna del relax in ambienti esclusivi e confortevoli.
Dalla cucina che propone diversi menù, alle camere dotate di ogni comfort,
fino alla nostra spiaggia attrezzata anche per gli amici a 4 zampe (Bagno81
Riminidog) giochi e animazione anche per i più piccoli. Parcheggio e piscina a
150 metri... Servizi unici, pensati appositamente per il benessere degli ospiti.
Scopri i tanti servizi che dedichiamo ai nostri amici a 4 zampe.
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HOTEL

RIMINI
Emilia Romagna

HOTEL COSMOS

RICCIONE
Emilia Romagna


HOTEL

CLUB FAMILY HOTEL RICCIONE



Viale D’Annunzio, 132- 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 641403 - cell. 324 8103224
www.clubfamilyhotelriccione.com - info@clubfamilyhotelriccione.com



UN HOTEL 100% ROMAGNOLO

BENVENUTI NEL 1° HOTEL PER FAMIGLIE IN ITALIA

Hotel costruito e sempre gestito dalla nostra famiglia, un pezzo di Romagna
autentica dove trovi tutto quello che serve per una grande vacanza.
Rilassati nella nostra splendida e sicura piscina, fai giocare i tuoi bimbi nel parco
giochi, abbronzati sul nostro solarium sempre al sole, gusta le ricette tipiche
della nostra terra e lasciati coccolare dalle nostre mille attenzioni.

Club Family Hotel Riccione, gode di una posizione invidiabile direttamente sulla
spiaggia senza attraversamenti pedonali. Con l’esclusiva formula Top Quality All
Inclusive&Open Bar H24, potrai godere di mille servizi sia in hotel che in spiaggia:
animazione 7 giorni su 7, tate per i più piccoli, pediatra gratuito, ingresso illimitato
al parco acquatico, biciclette e passeggini sempre disponibili,2 mega gonfiabili,
un’immensa area giochi e, da quest’anno un coloratissimo scivolo nella nostra
piscina riscaldata vista mare! Pronto a vivere un’esperienza di vacanza targata
Club Family Hotel ®? 2 ragazzi fino a 18 anni sempre GRATIS! Prenota subito
la tua camera FRONTE MARE, nel 1° Hotel per Famiglie d’Italia, ti aspettiamo
#sottoilsolediRiccione


HOTEL

MIRAMARE DI RIMINI
Emilia Romagna

HOTEL ASTOR

Viale Regina Margherita, 74- 47924 Miramare di Rimini (RN)
tel. +39 0541 373202 - whatsapp 334 3054537
www.riminiastor.com - info@riminiastor.com

   SUP


HOTEL

RICCIONE
Emilia Romagna

HOTEL DE LONDRES

Viale Leopardi, 10- 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 648074
www.delondres.it - info@ghotels.it



MARE

3 STELLE A 2 PASSI DAL CENTRO DI RICCIONE

M’affaccio alla finestra, e vedo il mare: vanno le stelle, tremolano l’onde. Vedo
stelle passare, onde passare; un guizzo chiama, un palpito risponde. Ecco,
sospira l’acqua, alita il vento: sul mare è apparso un bel ponte d’argento. Ponte
gettato sui laghi sereni, per chi dunque sei fatto e dove meni? (Giovanni Pascoli)

L’hotel de Londres è un piccolo ma elegante hotel di Riccione, a gestione
familiare da 2 generazioni. Recentemente ristrutturato si affianca su Viale
Dante, nella centrale zona Alba di Riccione, in posizione tranquilla e a soli 50
metri dal mare. Oltre alla posizione un altro punto di forza riguarda la cucina
con menù di carne, pesce tutti i giorni e vegetariani tipici della tradizione
romagnola. Camere moderne, dotate di ogni comfort e piscina riscaldata con
zona idromassaggio aperta anche ai bambini.


HOTEL

RICCIONE
Emilia Romagna

HOTEL ADELPHI

Viale D’Annunzio, 151- 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 641353
www.hoteladelphi.it - info@hoteladelphi.it




HOTEL

RICCIONE
Emilia Romagna

HOTEL ELISEO

Viale C. Monteverdi, 3- 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 646548 - cell. 340 7755770
www.hoteleliseo.it - info@hoteleliseo.it



VACANZE SPENSIERATE ALL INCLUSIVE

ELISEO, ENTRI OSPITE, ESCI AMICO!

L’Hotel Adelphi, proprio davanti alla spiaggia di Riccione, sarà la tua casa al
mare: allegria, ottima cucina e servizi pensati per la famiglia. Un’oasi di riposo
per te e di divertimento per i tuoi bambini. Un miniclub ampio e attrezzatissimo.
Un ambiente giovane e informale dove non manca nulla: camere rinnovate
con bagni nuovi, parcheggio auto, piscina con zona bambini, servizio biciclette,
reception e bar aperti 24 ore e naturalmente un’ottima cucina con grande
varietà di pietanze di carne, pesce e verdure.
Fai la valigia l’hotel Adelphi ti aspetta!

L’Hotel Eliseo è un piacevole Hotel 3 stelle, all’angolo del lungomare, proprio
all’inizio di Viale Dante. Grazie alle spiagge convenzionate, anche con piscina
riscaldata, se cerchi un Hotel famigliare, l’Eliseo è l’hotel giusto per te. La maggior
parte delle camere si affaccia sul mare, offrendo tutti i comfort di un’ospitalità
impeccabile. Attraverso le grandi vetrate e nel giardino ombreggiato, potrai
respirare la brezza marina e rilassarti bevendo un aperitivo serale.
Situato nel cuore di Riccione e della sua movida estiva, l’hotel resta un’oasi
di pace per una vacanza lontana dallo stress. Se poi ami la buona cucina,
il ristorante ti presenterà piatti gustosi e genuini, un mix tra la tradizione
romagnola e la nota scuola culinaria nazionale e internazionale.


HOTEL

RICCIONE
Emilia Romagna

HOTEL BALTIC
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Via Lecce, 23- 47924 Rimini (RN)
tel. +39 0541 373175
www.hotelcosmos.it - info@hotelcosmos.it

Piazzale S. Martino,1- 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 600966 - fax +39 0541 601978
www.hotelbaltic.net - info@hotelbaltic.net

   SUP


HOTEL

RICCIONE
Emilia Romagna

HOTEL HELIOS

Viale Michelangelo, 18- 47838 Riccione (RN)
tel. +39 0541 602068
www.heliosriccione.com - info@heliosriccione.com



VACANZA ALL INCLUSIVE AL MARE!

L’HOTEL SU MISURA DEI BAMBINI

L’Hotel Baltic sorge nel centro di Riccione a ridosso del mare e vanta una
splendida vista sulla spiaggia e sul nuovo lungomare. Propone camere
completamente ristrutturate con aria condizionata, connessione internet
wireless gratuita e di ampio balcone con vista mare. Le camere offrono diversi
vantaggi a seconda delle tipologie, in grado di soddisfare le esigenze di tutti.
La cucina è il nostro punto forte: serviamo piatti a base di carne, di pesce e
menù per bambini.

Il nostro family hotel si trova vicino al mare e alle terme di Riccione, in una zona
tranquilla e immersa nel verde, a soli 2 km da Viale Ceccarini.
Quando si viaggia con i propri figli le cose da portare con sé sono sempre
tantissime e non è facile rilassarsi. Ma non da noi. Riempi la valigia di allegria e
sorrisi: il resto lo troverai all’Hotel Helios, con la nostra formula villaggio!
Prenota subito una vacanza in formula all inclusive e avrai a portata di mano
un mondo di servizi, senza nessun supplemento. Qui i tuoi bimbi giocano in
sicurezza nell’area gonfiabili recintata.
E ricorda… All’Helios un bimbo fino a 4 anni soggiorna sempre gratis!
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HOTEL

MISANO ADRIATICO
Emilia Romagna

HOTEL ANGELA


HOTEL

HOTEL AMBASCIATORI



Via Carducci, 145- 47841 Cattolica (RN)
tel. +39 0541 963198 - cell. 338 3326036
www.hotelambasciatoricattolica.it - ambasciatori@tombarihotels.com

CATTOLICA
Emilia Romagna


LA SERENITÀ CHE CERCHI IN VACANZA

PERCHE’ SCEGLIERCI?

Se vuoi essere nel cuore di Misano Adriatico, a pochi passi dalla spiaggia e dal
centro della città l’Hotel Angela è la location giusta per te. Nel nostro hotel 3
stelle a pochi passi dal mare la cucina romagnola è di casa, così come il sorriso
e il buon umore, che non mancano mai! Camere confortevoli e pulite, mare
a pochi metri e la possibilità di vivere una vacanza completa sulla Riviera
Romagnola… gli ingredienti per una vacanza superlativa ci sono tutti. Inoltre
all’Hotel Angela dedichiamo un’attenzione speciale ai nostri ospiti prediletti:
i bambini! Prepara la valigia e inizia già adesso a godere del sole delle spiagge
romagnole!

Perche’ siamo a soli 50 mt dal mare e da noi entrerai a far parte di una famiglia!
Per il nostro nuovo Ristorante con servizio al tavolo, le serate gastronomiche
a tema e l’immancabile piadina romagnola. Per la nostra piscina con vasca
idromassaggio, nuoto controcorrente, cascata cervicale e zona bimbi.
Per le spiaggie convenzionate con noi con tanta animazione e divertimento
per tutta la famiglia. Per la nostra Tata che accoglierà il tuo bimbo nel mini-club
Ambasciatori e la merenda pomeridiana prima della spiaggia! Per il nostro
parcheggio gratuito a soli 400 metri dall’hotel aperto h. 24 o garage a 100 metri su
prenotazione. E per finire, se arrivi in treno a Cattolica, il trasporto dalla stazione
in albergo e’ gratuito e in maniera ecologica.


HOTEL

MISANO ADRIATICO
Emilia Romagna

HOTEL GARISENDA

Via Arno, 5- 47843 Misano Adriatico (RN)
tel. +39 0541 610394
www.hotelgarisenda.com - info@hotelgarisenda.com




HOTEL

CATTOLICA
Emilia Romagna

HOTEL ASTORIA

Via Carducci, 22- 47841 Cattolica (RN)
tel. +39 0541 961328
www.cattolicahotels.biz/astoria - astoria@cattolicahotels.biz



DAL 1968 GARISENDA E’ CERTEZZA

3 STELLE A 2 PASSI DAL CENTRO DI CATTOLICA

Dal 1968 ti accogliamo con la passione e la cordialità della Romagna.
Siamo l’ideale per trascorrere una vacanza in relax e spensieratezza. A coppie,
famiglie e bimbi dedichiamo attenzioni, qualità e coccole. Noi all’Hotel
Garisenda ogni giorno sappiamo conquistarti dalla ricca colazione dolce e salata
proseguendo a pranzo e a cena con menù di carne e di pesce accompagnati da
antipasti e buffet di contorni. Per i nostri piccoli ospiti pasti personalizzati ad
orari flessibili. Siamo a 90 mt dalle nostre spiagge convenzionate dove puoi
scegliere tra relax ed animazione, tra mare e piscine.

L’hotel Astoria è la scelta perfetta per la vacanza in famiglia. Si trova direttamente
sulla spiaggia di Cattolica senza strade intermedie da attraversare, si può
quindi scendere dalla propria camera al mare in costume da bagno. La
posizione dell’hotel è perfetta per una passeggiata, vicino alla Piazza delle
Fontane Danzanti, luogo dei maggiori eventi dell’estate e a Via Dante, la zona
pedonale dello shopping. Pur trovandosi sulla principale strada estiva nel
centro di Cattolica, l’hotel gode di una tranquillità e calma unica apprezzabile
specialmente durante le ore notturne, perciò è particolarmente consigliato per
vacanze di completo riposo.


HOTEL

MISANO ADRIATICO
Emilia Romagna

HOTEL GALA

Via:Dei Platani, 33- 47843 Misano Adriatico (RN)
tel. +39 0541 615109
www.hotelgalamisano.com - info@hotelgalamisano.com

   SUP


HOTEL

CATTOLICA
Emilia Romagna

HOTEL DIAMANTE

Via Trento, 47- 47842 Cattolica (RN)
tel. +39 0541 1837630
www.hoteldiamantecattolica.it - info@hoteldiamantecattolica.it



LA VACANZA COME IN UN VILLAGGIO

HOTEL DIAMANTE CATTOLICA MARE

Hotel di recente ristrutturazione è situato nell’ area pedonale dove tutta la
famiglia potrà passeggiare in totale sicurezza. Siamo a 50 metri dalla spiaggia
e dal nostro mare, insignito della bandiera blu anche nel 2020. Ampi spazi a te
dedicati una gestione flessibile adatta ad ogni tipo di esigenza, la vacanza ideale
per tutta la famiglia: relax, divertimento, buon mangiare, la tua soddisfazione
è la nostra più grande gratificazione. Piscina panoramica, spa, 2 patii esterni, 2
aree giochi, animazione per bambini, buona cucina e flessibilità di orari. Bike
room dedicata.

Hotel ristrutturato, moderno, confortevole a conduzione familiare, in posizione
tranquilla a due passi dal centro e dal mare. Cucina di prim’ordine. Per chi non
lo sapesse, Cattolica è anche un piccolo paradiso per gli amanti della bicicletta,
in quanto ospitano alcuni dei più bei itinerari naturalistici e paesaggistici
dell’Emilia-Romagna, percorribili anche sulle due ruote.
Partendo dal nostro hotel potrai iniziare la tua vacanza al mare alla scoperta
della tradizione romagnola con i suoi sapori enogastronomici del territorio
Riminese, alla volta delle colline dell’entroterra fino ai borghi medievali.


HOTEL

MISANO ADRIATICO
Emilia Romagna

HOTEL SOLEMARE
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Via Della Repubblica, 11- 47853 Misano Adriatico (RN)
tel. +39 0541 610641
www.hotelangelamisano.it - info@hotelangelamisano.it

Via:Marche, 7- 47838 Misano Adriatico (RN)
tel. +39 0541 337342- cell. 347 5974982
www.hsolemare.it - info@hsolemare.it




HOTEL

CATTOLICA
Emilia Romagna

HOTEL DES BAINS

Via Carducci, 129- 47841 Cattolica (RN)
tel. +39 0541 961490
www.hoteldesbains.net - info@hoteldesbains.net



SOLE E MARE E…TANTO ALTRO:

L’OSPITALITÀ DAL 1935

L’Hotel e Residence SoleMare, a pochi passi dal mare e affacciato su una
grande pineta, è l’ideale per una vacanza senza pensieri tra relax e natura.
Qui puoi rilassarti sotto il sole in spiaggia dove trovi 1 ombrellone e 2 lettini
riservati; tuffarti nella meravigliosa piscina con scivolo, adatta sia ai grandi
che ai bambini; O prenotare il tuo relax nella vasca idromassaggio; E per i più
sportivi l’hotel è accanto alla pista ciclabile che collega Cattolica a Rimini.
Il piacere passa anche dalla tavola: puoi decidere di pranzare sotto il sole con il
comodo pocket lunch, oppure al ristorante con i migliori piatti della Romagna.
Ottime ricette anche per vegetariani e celiaci e il baby menu per i più piccoli.

Ci troviamo sul viale principale del mare tra la Piazza delle Fontane e l’Acquario,
una posizione centrale e comoda per dimenticarsi della macchina e passeggiare
per Cattolica. Proprio di fronte all’hotel abbiamo la nostra spiaggia privata
Les Bains 89. Se preferisci fare un tuffo in piscina, siamo convenzionati con
la spiaggia Malù. Ogni mattina trovi un abbondante buffet con dolci fatti in
casa, e gustose proposte salate. A pranzo e a cena spazi fra 3 menu di carne, di
pesce e piatti vegetariani. La sera puoi sorseggiare un cocktail nella terrazza bar
affacciata sulla passeggiata.
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HOTEL

Via Curiel, 39- 47841 Cattolica (RN)
tel. +39 0541 954159
www.europamonetti.com - info@europamonetti.com

CATTOLICA
Emilia Romagna

EM|HOTEL EUROPA MONETTI

Coppie: coccole e 1000 attenzioni per chi sceglie un soggiorno dal sapore
romantico. Benessere: abbandonarsi al piacere per momenti di benessere e
relax. Giovani: vacanze sempre frizzanti per un sano divertimento da mattina a
sera. Attiva: un “mare” di opportunità per chi ama il movimento ed il contatto
con la natura. Enogastronomico: alla scoperta dei sapori e dei colori del nostro
meraviglioso territorio. Scrivici quali servizi e attività vorresti fare, costruiremo
insieme la tua perfetta formula All Inlcusive”.

HOTEL

Via Santa Chiara, 15- 47841 Cattolica (RN)
tel. +39 0541 831046
www.hotelfilippo.com - info@hotelfilippo.com

CATTOLICA
Emilia Romagna

HOTEL FILIPPO

HOTEL



Viale C. Colombo, 175 - 55041 Lido di Camaiore (LU)
tel. +39 0584 618251
www.hoteleur.it - info@hoteleur.it

LIDO DI CAMAIORE
Toscana

HOTEL EUR



UN HOTEL, TANTE FORMULE ALL INCLUSIVE:
PER UNA VACANZA SENZA PENSIERI. A VOI LA SCELTA!





   SUP

A DUE PASSI DAL MARE IL VS. HOTEL IN VERSILIA
75 camere a 100 mt dal mare nel centro di lido di camaiore.piscina, parcheggio.
giardino attrezzato con tappeti elastici e play ground, sala giochi, palestra, terrazza
solarium, baby-room con ristorantino per bambini. nei mesi estivi baby club e mini
club. Segnaliamo la meravigliosa passeggiata con i suoi innumerevoli negozi ed il
suo pontile e la Spiaggia convenzionata a 100 metri


HOTEL

LIDO DI CAMAIORE
Toscana

HOTEL PINETA MARE

Viale Colombo, 195- 55041 Lido di Camaiore (Versilia)
tel. +39 0584-617623 - 0584 617991 - 339 1163277
www.hotelpinetamare.net



COME SENTIRSI A CASA

FORMULA VILLAGGIO VACANZA

L’Hotel Filippo è ideale per le famiglie, grazie alla sua posizione fronte mare ed
al suo servizio all-inclusive con animazione in spiaggia, la vostra vacanza in relax
e il divertimento per i più piccoli sarà assicurato.

Dall’esclusiva fusione Hotel + Spiaggia nasce la nostra formula “VILLAGGIO
VACANZA”. L’Hotel ed il suo stabilimento balneare, gestiti entrambi dalla stessa
famiglia proprietaria, diventano un’unica struttura, il villaggio appunto, in
grado di offrire una serie di vantaggi per i nostri ospiti, quali ad esempio il
servizio spiaggia gratuito con ombrellone, sdraio e sedia (oppure 2 sdraio) e
la possibilità di scegliere giorno per giorno se consumare i pasti al ristorante in
hotel oppure al nostro ristorantino sul mare con specialità di pesce e scelta dei
tavoli tra veranda, giardino o spiaggia.


HOTEL

Via Carducci, 84- 47841 Cattolica (RN)
tel. +39 0541 961520
www.hotelsplendidcattolica.com - info@hotelsplendidcattolica.com

CATTOLICA
Emilia Romagna

HOTEL SPLENDID MARE



L’hotel Splendid Mare di Cattolica, con la sua struttura accogliente ed elegante,
si adatta a pieno alla nuova gestione familiare, che ancora oggi riesce a far
sentire il calore della Romagna di un tempo, dove la buona cucina e l’ospitalità
sono i padroni indiscussi. Il nostro hotel 4 stelle a Cattolica è la soluzione
perfetta per le famiglie con bambini e per tutti coloro che cercano una vacanza
al mare nel cuore della Riviera Romagnola.

HOTEL



BENVENUTO AL CAMPING GLAMPING
VILLAGE LE CAPANNE
Il Camping Village le Capanne si trova nell’alta Maremma nella campagna
Toscana . ll cuore della struttura sono i 1.1000 mq di piscine tropicali con area
jacuzzi, circondate da un parco attrezzato con sdraio, ombrelloni, area fitness,
bar dove gustare, snack, cocktail rinfrescante e gelati . I bambini sono i veri
protagonisti qui, per loro è attivo un servizio animazione la Casa di Pinocchio,
tanti laboratori ludico-educativi. All’interno puoi trovare tutto quello che ti
occorre per la tua vacanza senza pensieri.

Via Carducci, 52- 47841 Cattolica (RN)
tel. +39 0541 963439
www.cattoIicahoteIs.biz - napoleon@cattolicahotels.biz

CATTOLICA
Emilia Romagna

HOTEL NAPOLEON BEACH

CAMPING

Via Aurelia, Km 273 - 57020 Bibbona (LU)
tel. +39 0586 600064
www.campinglecapanne.it - info@campinglecapanne.it

BIBBONA
Toscana

CAMPING VILLAGE LE CAPANNE

LA VACANZA A 4 STELLE CHE DESIDERI





   SUP

PERCHE’ TRASCORRERE LE VACANZE DA NOI
ALL’HOTEL NAPOLEON BEACH DI CATTOLICA?
Ci troviamo direttamente sulla spiaggia, senza strade da attraversare vale a dire
che si può scendere dalla propria camera all’ombrellone in costume da bagno
(nessun pericolo per i bimbi). L’hotel Napoleon Beach oltre ad offrirti una
vacanza tutto compreso pensa innanzitutto alla salute tua e della tua famiglia.
Utilizziamo quotidianamente negli spazi comuni (ristorante, hall, corridoi ed
ascensori) macchinari vaporizzatori con soluzioni igienizzanti anti coronavirus.
Piccola ma comoda piscina in hotel attrezzata di lettini prendisole.
26 E’possibile pranzare comodamente sotto l’ombrellone.
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HOTEL

Via I° Maggio, 6- 61011 Gabicce Mare (PU)
tel. +39 0541 954795
www.continentalhotel.info - info@continentalhotel.info

GABICCE MARE
Marche

HOTEL & RESIDENCE CONTINENTAL



HOTEL

Via Annibale Ninchi, 6 - 61121 Pesaro (PU)
tel. +39 0721 370077
www.imperialsporthotel.it- info@imperialsporthotel.it

PESARO
Marche

HOTEL IMPERIAL SPORT

   SUP

UN MODERNO FAMILY HOTEL

UNA VACANZA GOURMET SUL MARE

L’hotel & Residence Continental è un family hotel a gestione famigliare, situato
a Gabicce Mare. Dista solo 60 mt dal mare, le cui acque sono “Bandiera
Blu”. La struttura offre numerosi servizi che permettono di spaziare da una
vacanza rilassante ad una più avventurosa. La moderna struttura vanta
una piscina grande, una piccola e un idromassaggio con acqua riscaldata,
animazione giornaliera per varie fasce di età e prodotti freschi coltivati a KM
0. Tutte le camere e gli appartamenti sono spaziosi, dotati di climatizzazione
indipendente, balcone, bagni con box doccia e wifi.

L’Hotel Imperial Sport è situato fronte mare. I nostri servizi e le nostre coccole
rendono speciali le vacanze delle famiglie con bambini, che si rilassano e
divertono nella piscina semi olimpionica e piscina bimbi riscaldata con giochi
d’acqua. Il team dell’animazione coinvolge voi e i vostri bambini in attività in
spiaggia e in hotel. Vi facciamo vivere una vacanza gourmet all’insegna della
tradizione con qualche tocco innovativo e vi rendiamo protagonisti delle nostre
feste. Le nostre camere sono spaziose ed accoglienti, tutte con vista mare,
climatizzate e con Wi-Fi.


HOTEL

P.zza Giardini dell’Unità d’Italia, 3- 61011 Gabicce Mare (PU)
tel. +39 0541 950367 - whatsapp 331 3962450
www.hotellosanna.info - info@hotellosanna.info

GABBICE MARE
Marche

HOTEL LOSANNA



HOTEL

HOTEL AZZURRA, PER UN’ESTATE DI CALDI RICORDI

Viale Guglielmo Marconi, 53- 61121 Pesaro (PU)
tel. +39 0721 30915
www.hotelclipper.it - info@hotelclipper.it

PESARO
Marche

HOTEL CLIPPER

HOTEL

Via La Spezia, 1- 60019 Senigallia (AN)
tel. +39 071 7926464
www.hotelazzurrasenigallia.com - info@hotelazzurrasenigallia.com

SENIGALLIA
Marche


Siamo a Gabicce, di fronte al mare, in posizione strategica: zona tranquilla e
centralissima, hotel con piscina riscaldata, idromassaggio, ombrelloni e lettini,
giardino e parcheggio all’interno. Completamente climatizzato e con connessione
WIFI dispone di camere LATO MARE e LATO PISCINA, tutte con balcone e dotate
di ogni confort, a richiesta camere comunicanti. Per voi, ampi spazi comuni,
colazione in giardino, ristorante con entrata in sala ad orari flessibili, serate a
tema, transfert, angolo di bevande self service, merenda per bambini, mini club.
Tanti servizi e promozioni, per tutte le esigenze: coppie, single, sportivi, famiglie
e giovani!





HOTEL AZZURRA

UNA VACANZA IN COMPLETO RELAX!
INIZIATE A SOGNARE LE VOSTRE VACANZE!

S

L’Hotel Azzurra, situato a pochi metri dalla Spiaggia di Velluto e dal centro
storico, offre ai propri clienti gli ingredienti giusti per una piacevole e tranquilla
vacanza in un ambiente confortevole, con camere ampie per famiglie o coppie,
cucina tipica marchigiana e locale a base di carne e pesce adatta a ogni singola
esigenza.
Per trascorrere un’estate all’insegna del relax, al sole di Senigallia, siamo pronti
ad accoglierVi con piacere insieme al nostro staff all’Hotel Azzurra.

CAMPING

Lungomare Italia 3/b- 60019 Senigallia (AN)
tel. +39 071 7990151 - cell. 347 5341300
www.campingblufantasy.com - info@campingblufantasy.com

SENIGALLIA
Marche

CAMPING BLU FANTASY



BENVENUTI PRIMA DI ARRIVARE!

IL CAMPEGGIO VACANZE PER FAMIGLIE

Siamo la Famiglia Gasparini e, da oltre mezzo secolo, confezioniamo vacanze
con passione! Vi aspettiamo a braccia aperte all’Hotel Clipper, dove la spiaggia
dorata è a soli 70m e il centro storico a 5 minuti a piedi! A Pesaro sventola
sempre la Bandiera Blu sul mare dove l’acqua limpida degrada lentamente.
Per i bambini sono disponibili divertenti giochi in spiaggia e una coinvolgente
animazione in hotel. Mentre per gli “under 100” abbiamo ideato un divertente
programma settimanale di attività fisica all’aperto, per rigenerare corpo (con la
ginnastica) e mente (con tanto buon umore!)

Ricordi quando sognavi ad occhi aperti l’estate, per andare finalmente in
campeggio? Le lunghe giornate di gioco e libertà, le risate e le corse a perdifiato,
tuffarsi tra i flutti e cantare nel vento?
Una sensazione di libertà e condivisione, che puoi ritrovare in spazi ben gestiti
e sicuri, nei quali l’avventura per i bambini diventa quotidianità. Da noi vivi la
vacanza che ti fa riassaporare la spensieratezza dell’infanzia, con la sicurezza e
la tranquillità di un parco su misura per le famiglie a due passi dal mare.
Ricordati di tenere gli occhi aperti: proprio da lì arrivano i quattro amici per le
pinne Pinchy, Bubble, Flip e Flò.


HOTEL

Via Faà di Bruno, 119- 61032 Fano (PU)
tel. +39 0721 969445
www.hotel-imperial.it - info@hotel-imperial.it

FANO
Marche

IMPERIAL FAMILY BEACH HOTEL
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HOTEL

Lungomare Mameli, 57- 60019 Senigallia (AN)
tel. +39 071 7923590 - cell. 348 4461342
www.albergodellorsobo.it - info@hbologna.net

SENIGALLIA
Marche

L’ALBERGO DELL’ORSO BO



A CASA FUORI CASA

L’ALBERGO DELL’ORSO BO E LE 3 SUITE DELLE FAVOLE

L’Imperial Family Beach Hotel è sentirsi a casa coccolato, tornare bambino.
Gestito dalla Fam. Colomboni dal 1971, è garanzia di qualità cresciuta nel
tempo, che l’ha reso un riferimento per le vacanze. Non solo hotel, esperienza
che unisce il nuovo alla tradizione: la cucina legata al territorio, l’attenzione al
dettaglio delle camere, la piscina nel parco e la spiaggia privata: il giusto mix per
una formula di successo. Ospiti privilegiati i bambini. Dal ristorante fino a baby
dance, laboratori e feste, Pimpi e gli animatori danno il meglio perché sia una
vacanza indimenticabile!

Tre suite, tre favole... e per completare la magia un pizzico di fantasia dei vostri
bambini! Queste foto sono delle finestrelle piccole piccole attraverso le quali
potete sbirciare nel mondo incantato di questo hotel...
Vi aspettiamo a Senigallia, dove il mare è blu e la sabbia soffice e dorata!
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HOTEL

HOTEL GABBIANO


HOTEL

SENIGALLIA
Marche

HOTEL SENIGALLIA



Lungomare Dante Alighieri, 34 - 60019 Senigallia (AN)
tel. +39 071 60883 - cell. 375 5606969
www.hotelsenigallia.net - info@hotelsenigallia.net



UNA FAMIGLIA AL SERVIZIO DELLA FAMIGLIA

UNA FINESTRA SUL MARE

Siamo un piccolo e accogliente Hotel di Senigallia affacciato direttamente
sul mare, attraversi la strada e sei con i piedi nella sabbia! La nostra è una
storia di famiglia, da oltre 40 anni in estate apriamo le porte a tutti coloro che
cercano una vacanza fatta di relax, tranquillità e spensieratezza. Puoi alternare
la tua giornata fra un bagno al mare e un tuffo in piscina. Fiore all’occhiello è
sicuramente la cucina, un mix fra ricette marchigiane e nazionali, sapientemente
preparate con prodotti di primissima qualità… e le bevande sono incluse.

Siamo fronte mare, vicinissimi alla bellissima Rotonda a Mare e vicini al Centro
storico. La nostra gestione è a carattere familiare con particolare attenzione alla
pulizia e all’utilizzo di materie prime di ottima qualità. Le camere fronte mare,
recentemente rinnovate, vi lasceranno senza fiato e i nostri validi collaboratori
saranno sempre disponibili per soddisfare ogni vostra esigenza. La spiaggia è
raggiungibile semplicemente attraversando il lungomare e per semplificare la
visita del centro storico offriamo biciclette gratuitamente. Per i più piccoli lo
Chef si adopera per la preparazione di pappe personalizzate e nel pomeriggio
offriamo una gustosa merenda Vi aspettiamo per una vacanza indimenticabile.


HOTEL

Lungomare Goffredo Mameli, 44- 60019 Senigallia (AN)
tel. +39 071 7927333
www.hotelinternationalsenigallia.com - info@hotelinternationalsenigallia.com

SENIGALLIA
Marche

HOTEL INTERNATIONAL




HOTEL

VILLA ROSA
Abruzzo

HOTEL HAWAY

Lungomare Italia, 62- 64014 Villa Rosa (TE)
tel. +39 0861 713923 whatsapp 393 9633802
www.hotelhaway.it - info@hotelhaway.it



SULLA SPIAGGIA DI VELLUTO A SENIGALLIA

UN’ESTATE TRA AMICI ALL’HAWAY

L’accoglienza familiare e la migliore qualità nei servizi offerti danno il benvenuto al
nuovo ospite. La bellissima vista panoramica sul lungomare, la comoda vicinanza al
centro storico cittadino, ed una proposta di soggiorno tutto incluso abbracciano una
vacanza tutta pensata al benessere e al relax Molto apprezzata la cucina regionale
e i nostri dolci artigianali, la grande attenzione verso le intolleranze alimentari, e le
diverse esigenze nel menù dei bambini. Una spiaggia esclusiva fornita di area giochi
bimbi ed spazio attrezzato per il divertimento degli adulti. Tavoli a disposizione
per il ristoro e per le attività ricreative. Piscina con hidrobyke, biciclette, aperitivo
in spiaggia, Baby-sitting in hotel ad orario pasti e tanto altro per rigenerarsi in
un’atmosfera di grande bellezza in riva all’Adriatico.

Benvenuto in una vacanza tra amici! Sì, perché qui all’Hotel Haway trovi sempre
un gruppo di persone su cui puoi contare.
Noi siamo Roberto, Serena, Franco, i ragazzi dello staff e dell’animazione
e vogliamo farti entrare nella nostra grande famiglia. Tutte le settimane
organizziamo qualcosa di diverso che unisce le persone e rende la tua vacanza
indimenticabile: giochi e scherzi, tuffi in piscina, aperitivi sulla sabbia e sapori
deliziosi. E pensa che ogni singolo momento vissuto all’Haway ha sempre un
unico panorama, quello del mare, proprio di fronte a noi!


HOTEL

MARZOCCA DI SENIGALLIA
Marche

HOTEL REX

Lungomare Italia, 67- 60019 Marzocca di Senigallia (AN)
tel. +39 071 7990033
www.hotelrexsenigallia.it - info@hotelrexsenigallia.it




HOTEL

MARTINSICURO
Abruzzo

HOTEL SYMPATHY

Lungomare Europa, 26 - 64014 Martinsicuro (TE)
cell./whatsapp 348 2898421
www.sympathyhotel.it - info@sympathyhotel.it



OFFERTA TUTTO INCLUSO

LA TUA VACANZA IN COMPLETO RELAX

L’Hotel Rex di Senigallia, albergo tre stelle a gestione familiare, vi da il benvenuto
in un ambiente curato, di qualità, adatto ad ogni esigenza di soggiorno.
Cortesia, pulizia e cucina sono i nostri punti di forza uniti ad un’atmosfera
accogliente e familiare. L’Hotel Rex si affaccia proprio sul lungomare di
Marzocca, una frazione a pochissimi chilometri a Sud di Senigallia.

Il Sympathy Hotel è situato sul lungomare di Martinsicuro, fronte mare.
Posizione privilegiata per le vacanze con i vostri bimbi. Dispone di una spiaggia
privata, attrezzata, riservata agli ospiti dell’hotel. Il nostro mare, racchiuso
da scogliere e la spiaggia di sabbia fine, con il suo dolce degradare, sono il
luogo sicuro per i giochi dei vostri piccoli. Il nostro staff di animazione seguirà
giornalmente il loro divertimento.


HOTEL

SENIGALLIA
Marche

HOTEL SAYONARA
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Lungomare Leonardo da Vinci, 91/b- 60019 Senigallia (AN)
tel. +39 071 7927300
www.gabbiano-senigallia.com - hotelgabbiano@gmail.com

SENIGALLIA
Marche

Lungomare Mameli, 114- 60019 Senigallia (AN)
tel. +39 071 7923511
www.hotelsayonarasenigallia.it - info@hotelsayonarasenigallia.it




HOTEL

ALBA ADRIATICA
Abruzzo

HOTEL ASTOR

Via Reno, 6- 64011 Alba Adriatica (TE)
tel. +39 0861 714207- cell. 348 3012403
www.hotelastor.it - info@hotelastor.it



PICCOLO ALBERGO FRONTEMARE A GESTIONE FAMILIARE

PIACEVOLI SENSAZIONI SULLA NOSTRA SPIAGGIA

l nostro Hotel è situato in una posizione straordinaria fronte mare a poche centinaia
di metri dall’incantevole porto e dall’affascinante centro storico, ideale per chi cerca
la tranquillità familiare.
Siamo a ridosso della spiaggia che è la meta ideale per chi cerca un soggiorno
tranquillo e rilassante in riva al mare.
La cucina tipica senigalliese con le sue ricette rende ancor più piacevole il soggiorno
all’Hotel Sayonara.

L’Hotel Astor ad Alba Adriatica è situato a 80 metri dal mare, Wi-Fi gratuita,
piscina, parcheggio, garage, cucina curata con le migliori portate della cucina
regionale ed internazionale, colazione we a buffet. Spettacolare il Beach Village
sulla nuova spiaggia privata con piscina idromassaggi per adulti e baby, zona
relax con salottini, grande parco giochi su prato, anfiteatro per baby dance e
spettacoli tutte le sere, ampio programma di animazione con attività sportive
tutti i giorni per bambini, adulti e ragazzi. Camere comunicanti in dependance
per famiglie numerose.
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HOTEL

ALBA ADRIATICA
Abruzzo

HOTEL BORACAY

Via C. Battisti, 171- 64011 Alba Adriatica (TE)
tel. +39 0861 713612- cell. 347 7393280
www.boracay.it - info@boracay.it



Di recente costruzione, mettiamo a vostra disposizione degli ambienti tutti
da vivere: ineccepibili nel comfort ed eleganti nello stile, gli spazi del nostro
Hotel diventeranno i luoghi ideali per esperienze da ricordare. Se avete
bisogno di rinfrescarvi, non vi resta che scegliere tra un tuffo in piscina, magari
sorseggiando un gustoso aperitivo, o una nuotata rinvigorente nelle fresche
acque dell’Adriatico nella fantastica spiaggia riservata. Cucina pluripremiata
(guida Michelin) e calore dello staff vi faranno sentire come a casa per una
vacanza da raccontare!

HOTEL

Lungomare Sirena, 356- 64018 Tortoreto (TE)
tel. +39 0861 787096
www.hotel-costaverde.com - info@hotel-costaverde.com

TORTORETO
Abruzzo

HOTEL COSTA VERDE

HOTEL



Lungomare Zara, 57- 64021 Giulianova (TE)
tel. +39 085 8003600- fax +39 085 8000091
www.htleuropa.it - info@htleuropa.it

GIULIANOVA
Abruzzo

HOTEL EUROPA BEACH VILLAGE

BUON GUSTO E RELAX DI FAMIGLIA







IL COMFORT DI UN HOTEL 4 STELLE E LE ATTIVITÀ DI UN
VILLAGGIO SUL MARE
Si affaccia sulla più bella spiaggia d’Abruzzo, con un’incantevole vista sul mare.
Sorge nella zona più esclusiva e tranquilla di Giulianova. Eleganti camere dotate
di tutti i comfort. La sua spiaggia di sabbia fine e dorata è un angolo di Paradiso.
Il villaggio è dotato di piscina caraibica con idromassaggio. L’Isola dei Pirati è
la nostra città dei bambini che sono gli ospiti più importanti, da coccolare e
da sorprendere: sono i vostri figli! Gli ampi spazi di un Villaggio sul mare ed il
comfort di un hotel 4 stelle con la formula “Tutto compreso” per un soggiorno
all’insegna del relax e divertimento.


HOTEL

GIULIA NOVA
Abruzzo

HOTEL ROYAL

Lungomare Zara, 103- 64021 Giulianova (TE)
tel. +39 0858 008930
www.hotelroyalgiulianova.com - info@hotelroyalgiulianova.com



PURO RELAX PER TE E LA TUA FAMIGLIA

UN POSTO SPECIALE PER LE TUE VACANZE IN ABRUZZO

Curato nei minimi particolari con professionalità e cortesia, offre un ambiente
familiare che vi farà dimenticare di essere ospiti fino a farvi sentire amici.
La struttura si affaccia direttamente sul mare, la sua ampia spiaggia privata vi
regalerà una vacanza da sogno. Per godervi pace e relax non potrà fare a meno
dell’ampia piscina con delle profondità adatte ai grandi ed ai bambini.
La cucina è il fiore all’occhiello dell’Hotel, il nostro team di Chef vi farà assaporare
le migliori ricette abruzzesi, nazionali ed internazionali.

Hotel Royal nasce negli anni ‘70 e, ad oggi, mantiene ancora il suo sapore
classico, elegante, essenziale. L’Hotel Royal è uno degli hotel 3 stelle storici
di Giulianova la cui forza è proprio quella di essere rimasto così com’è nella
struttura e nei colori.
La nostra posizione è eccellente: siamo proprio di fronte al bel mare Adriatico
e abbiamo una spiaggia privata.


HOTEL

Via Nazionale Adriatica, 136- 64018 Tortoreto (TE)
tel. +39 0861 787266
www.hotelvillaelena.it - info@hotelvillaelena.it

TORTORETO
Abruzzo

HOTEL VILLA ELENA

HOTEL

HOTEL BALTIC

Via Quinto, 3- 64021 Giulianova (TE)
tel. +39 085 8008470- cell. 348 0948196
www.zenithotelgiulianova.com - info@zenithotelgiulianova.com



SI ENTRA CLIENTI, SI ESCE PARENTI

Villa Elena è un hotel 4 stelle al centro di Tortoreto in un’area immersa nel verde
a soli 400 metri dal mare. Qui troverete tutti gli ingredienti per un soggiorno
unico... Tutto l’anno! Il ristorante vanta un’esperienza trentennale nella
ristorazione tipica. Le camere propongono stile, ospitalità e servizi.
La struttura, senza barriere architettoniche, è dotata di parcheggio privato
videosorvegliato e offre piscina con idromassaggio, area giochi, servizio
biciclette e navetta per la spiaggia. La vacanza sarà allietata da eventi di Gala,
serate musicali e degustazioni, per grandi e piccini.

GIULIANOVA
Abruzzo

HOTEL

ALBA ADRIATICA
Abruzzo

HOTEL ZENIT



MARE E TRADIZIONE AL SERVIZIO DEL TUO RELAX





Hotel 2 passi dal mare, ideale per una vacanza all’insegna del benessere, buon
cibo, divertimento, tanto comfort per te ed i tuoi cari!
Perché ci scegliete e tornate da tanti anni? Per l’amore e la passione che
mettiamo ogni cosa che facciamo!
Quello che ti stupirà di questa grande famiglia è l’accoglienza! La direzione e lo
staff ti fanno sentire coccolato sin dal primo contatto, ti riempiono di piccole
attenzioni quotidiane, ti viziano con gusto, ti regalano benessere come se ti
conoscessero da tempo, ti rendono uno di famiglia e ti fanno sentire a casa!

Lungomare Zara - 64021 Giulianova Lido (TE)
tel/fax +39 085 8008241 - whatsapp 328 1131891
www.hotelbaltic.com - info@hotelbaltic.com



SI SCRIVE BALTIC SI LEGGE CASA
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Siamo un albergo per famiglie, per tutte le famiglie! Quelle grandi, quelle
piccole, con i bimbi ancora in fasce e quelle con i ragazzi che vogliono vivere delle
avventure! La nostra idea di vacanza è quella di far stare bene i nostri ospiti e
abbiamo imparato che quando i più piccoli si divertono, i grandi stanno ancora
meglio! Siamo proprio davanti al mare, limpido da meritarsi la Bandiera Blu e
la spiaggia è attrezzata ed animata per divertirsi tutti insieme. Poi c’è la nostra
grande pineta con i giochi per arrampicarsi e dondolarsi, i tavolini per le merende,
la piscina per imparare a nuotare, il BardiFuori per l’aperitivo proprio come in
piazzetta e il Palcobaleno, un magico teatro all’aperto…benvenuti all’hotel Baltic!
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VILLAGGIO

Via delle Dalie, 9- 71012 Rodi Garganico (FG)
tel. +39 0884 917155 - whatsapp 392 9806765
www.ariannaclub.com - info@ariannaclub.com

RODI GARGANICO
Puglia

HOTEL & APPARTAMENTI ARIANNA CLUB



HOTEL & APPARTAMENTI ARIANNA CLUB
Direttamente sul mare, ideale per una vacanza rilassante e dinamica allo stesso
tempo. Che sia in Formula Hotel o Appartamento, ad alloggi confortevoli (con
veranda e wi-fi) includiamo numerosi servizi e attrezzature: 2 spiagge, 4 piscine
(2 con idromassaggio e 1 con acquascivolo e scivoli), campi sportivi, beach
volley e beach soccer, animazione e nuovissimo parco giochi per i più piccoli.
L’offerta è completata dal nostro Ristorante e Pizzeria “La Fontana dei Desideri”
con free drink e piatti della cucina mediterranea e pugliese pronti a soddisfare
anche i palati più esigenti!



HOTEL


VILLAGGIO

RODI GARGANICO
Puglia

VILLAGGIO ULIVETO

Contrada Ripa - 71012 Rodi Garganico (FG)
tel. 0884 965387
www.eurovacanzevillaggi.com - booking@villaggiouliveto.com



UN’OASI NEL VERDE DEL PARCO
NAZIONALE DEL GARGANO
Il villaggio e’ situato su un’altura panoramica che digrada verso il mare,
immerso in un terreno di 50.000 mq ricco di alberi secolari d’ulivo. Si fonde
armonicamente nell’ambiente circostante una natura fatta di mare e spiagge
che regalano la possibilita’ di vivere un’estate all’insegna del relax e del
divertimento grazie anche ad escursioni che portano il turista alla scoperta
degli angoli piu’ belli del Gargano.

C. da Petrara snc - 71012 Rodi Garganico (FG)
tel. +39 0884 966358
www.piccoloparadisorodi.it - info@piccoloparadisorodi.it

RODI GARGANICO
Puglia

HOTEL IL PICCOLO PARADISO DEL GARGANO



UN PICCOLO PARADISO VISTA MARE
L’hotel Piccolo Paradiso rispecchia a pieno l’atmosfera accogliente e rilassante
che caratterizza l’ambiente e le giornate liete da trascorrere a rodi garganico
durante le vacanze sul Gargano.Di recente ristrutturazione, l’hotel si presenta
come una struttura moderna dotata di numerosi servizi.
E’ particolarmente adatta a famiglie alla ricerca di un’estate divertente e
rilassante allo stesso tempo.


HOTEL

Contrada Santa Barbara - 71012 Rodi Garganico (FG)
tel. 371 4692361
www.touringhotelpuglia.com - info@touringhotelpuglia.com

RODI GARGANICO
Puglia

HOTEL TOURING





HOTEL

Via L’Ancora, 31 - 07040 Stintino (SS)
tel. +39 079 527085
www.hotelancora.info - info@hotelancora.info

STINTINO
Sardegna

CLUB HOTEL ANCORA



NATURA – RELAX – MARE E DIVERTIMENTO

UN PICCOLO GRANDE LUSSO VISTA MARE

Il Touring Hotel, albergo tre stelle a Rodi Garganico, può regalarvi soggiorni
rilassanti tra il mare e la natura del Gargano in Puglia. L’Hotel è situato lungo
una verde collina, che dona un clima piacevole e fresco, a pochi passi dal paese
di Rodi Garganico e dalla spiaggia, immersi nel verde degli uliveti e dalla pineta,
che affacciano sul blu del mare adriatico. ll nostro Hotel a Rodi Garganico è
di recentemente ristrutturazione, con ambienti accoglienti e famigliari. La
residenza è dotata di 43 camere, modernamente arredate e dotate di tutti i
comfort per un relax completo per tutta la famiglia.

Le 50 camere sono immerse nel verde del rigoglioso parco, direttamente sulla
spiaggia. La sala ristorante con la sua veranda vi accoglie con gustose specialità
locali e nazionali, approfittate del barbecue serale, quando l’esperienza della
cena è ravvivata dall’accompagnamento del pianobar. Camere con splendida
vista sul parco o sul golfo dell’Asinara, camere comunicanti per famiglie.
Spiaggia privata, grande piscina di acqua di mare, animazione e miniclub con
serate giochi e spettacoli, ma anche spazi verdi rilassanti per ritemprarvi.
Vicinissima alla Pelosa, con navetta


VILLAGGIO

SAN NICANDRO GARGANICO
Puglia

VILLAGGIO CALA DEL PRINCIPE

Località Torre Mileto Snc - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
tel. +39 351 996 3552
www.eurovacanzevillaggi.com - booking.caladelprincipe@gmail.com



UN’OASI SUL MARE NEL PARCO
NAZIONALE DEL GARGANO
Il villaggio sorge direttamente sul mare. Per la sua particolare posizione
geografica è possibile ammiarare lo straordinario panorama delle isole Tremiti
situate proprio di fronte, e della lunga ed incantevole costa che si estende a
perdita d’occhio in un contesto semplice ed informale, adatto a turisti di tutte
le età, il villaggio è in grado di garantire una vacanza indimenticabile con buona
cucina e tanto divertimento.
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VOGLIA DI VACANZE
TUTTO COMPRESO!
CATALOGO
2021 | 2022

