BEACH & BIKE
RELAX ATTIVO
Significa godersi il mare e il sole sdraiati su
un lettino, ma anche lanciarsi alla scoperta di
questo ricchissimo territorio in sella ad una
Ebike.
AVRAI INCLUSO
• Pernottamento e Colazione (o mezza
pensione/pensione completa a scelta)
• 2 e-bike a disposizione a camera, per tutto il
soggiorno, per garantire massima autonomia
• Mappe cartacee con percorsi tracciati a
disposizione
• 2 tour guidati (il Martedì e il Venerdì mattina
dalle 9 alle 13) con degustazione a base di
prodotti tipici del territorio
• Servizio spiaggia con ombrellone, due lettini,
teli mare e utilizzo delle piscine
• Parcheggio o garage per la tua auto
• Acqua inclusa dal mini-bar in camera

Più pedali e più raccogli punti 1 punto ogni
chilometro effettuato e ogni 100 punti avrai un
5% di sconto per la prossima vacanza

CI PRENDIAMO CURA DI VOI
IN TUTTE LE STRUTTURE DEL GRUPPO

HOTEL LUNGOMARE

SETTIMO PIANO RESTAURANT

SUITE HOTEL MAESTRALE

HOTEL MON CHERÌ

HOTEL PRESIDENT

RESIDENCE LUNGOMARE

SPIAGGIA LE PALME

METROPOL CECCARINI SUITE

LOCANDA I GIRASOLI

I GIRASOLI CATERING E BANQUETING
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Hospitality • Events • Catering

FOOD

GREEN

TUFFO NEL GUSTO

ECO-FRIENDLY HOLIDAY

SPIAGGIA RELAX

Un’esperienza autentica per vivere la
vacanza in maniera diversa e pensato proprio
per te, amante del buon cibo. Ogni sera potrai
decidere di cenare in una location diversa.

Risparmiare rispettando l’ambiente, è la
mission di questa vacanza pensata per te!

Le vacanze al mare non sono tutte
uguali,
scegliendo
una
delle
nostre
strutture avrai la possibilità di accedere
alla spiaggia esclusiva Le Palme, una
tra le più belle ed attrezzate della riviera.

AVRAI INCLUSO

• Pernottamento e colazione
• Acqua inclusa dal mini-bar in camera
• Parcheggio o garage per la tua auto
• Cena con acqua inclusa tutte le sere in una
location diversa a tua scelta
I NOSTRI RISTORANTI
• Rosa dei Venti Hotel Lungomare; al 6° piano
spazioso, elegante e con suggestiva vista sul mare.
• Grill Garden Suite Hotel Maestrale; all’aperto, in
mezzo al verde e i gelsomini.
• Garden Hotel Mon Cheri; all’aperto, tra il verde e il
profumo di salsedine.
• Gustavino; all’aperto, direttamente sul lungomare
pedonale.
• Locanda i Girasoli; serate country-chic
nell’entroterra di Riccione

AVRAI INCLUSO
• Pernottamento e Colazione (o mezza
pensione/pensione completa a scelta)
• 2 e-bike a disposizione a camera, per
tutto il soggiorno, per garantire massima
autonomia
• Mappe cartacee con percorsi tracciati a
disposizione
• 2 tour guidati (il Martedì e il Venerdì mattina
dalle 9 alle 13) con degustazione a base di
prodotti tipici del territorio
• Garage per auto elettrica oppure rimborso
del viaggio di andata in treno fino a 40 euro
a persona (bimbi 50% se paganti)
• Acqua inclusa dal mini-bar in camera

Più pedali e più raccogli punti 1 punto ogni
chilometro effettuato e ogni 100 punti avrai un
5% di sconto per la prossima vacanza

BEACH

AVRAI INCLUSO

• Pernottamento e Colazione (o mezza
pensione/pensione completa a scelta)

• Acqua dal minibar inclusa
• Il parcheggio o il garage per la tua auto
• Un ombrellone standard con due lettini e teli
mare presso la nostra spiaggia Le Palme 88/89
SERVIZI ESCLUSIVI DELLA NOSTRA SPIAGGIA
• Ampia zona relax sotto il Gazebo con divani
e riviste
• Piscine, una per gli adulti e una per i
bambini
• Mini-Club in area riservata tutti i giorni
• Merende pomeridiane offerte durante la
settimana

