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RICCIONE  ( 3 STELLE )

L’Hotel è situato nel cuore di Riccione, in una posizione privilegiata: da un lato si affaccia
sulla pittoresca darsena, dall’altro lato sull’isola pedonale del centro città, con i suoi negozi
alla moda e i locali di tendenza. E’ vicinissimo al mare, a pochi passi da Viale Ceccarini, la
via dei negozi di Riccione, e dal nuovo Centro Congressi. 

All’interno dell’Hotel potrete trovare un giardino con area relax e vasca idromassaggio e
una terrazza panoramica attrezzata con tavolini, lettini e doccia rinfrescante.

Lo chef del ristorante interno sarà lieto di far conoscere le migliori ricette della tradizione
locale, internazionale e i prodotti tipici della Romagna. 

Contatti:
telefono: 338 81 07 715

e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
mailto:info@destinazionesorriso.it
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Prima colazione con un ricco buffet, per cominciare al meglio la giornata, pranzo e cena con
una scelta  giornaliera  di  3  menù:  carne,  pesce e  vegetariano.  Ogni  domenica un fresco
aperitivo in veranda ti aspetterà al rientro dalla spiaggia e una volta a settimana, cena a tema
“Old Romagna Revival” con menù e ricette dell’antica tradizione. 

Quotazione giornaliera valida per il periodo 28/06/2020 - 08/08/2020

€ 121,00* al giorno IVA incl. Camera doppia o matrimoniale a persona 

Quotazione giornaliera valida per il periodo 31/08/2020 - 15/09/2020

€ 105,00* al giorno IVA incl. Camera doppia o matrimoniale a persona 

Quotazione giornaliera valida per il periodo 16/09/2020 - 30/09/2020

€ 91,00* al giorno IVA incl. Camera doppia o matrimoniale a persona 

*  N.B. l’importo  si  riferisce  alla  prenotazione  di  una  sola  giornata;  lo  stesso potrà  subire  una
diminuzione in base alla durata del soggiorno e al numero dei partecipanti

L’Hotel è al completo dal 07/09/2020 al 20/09/2020

Per qualsiasi informazione relativa a questo Hotel, non esitate a contattarci; il preventivo è assolutamente gratuito

e non comporta nessun impegno di prenotazione. Comunicateci periodo e numero di persone e vi invieremo un

preventivo costruito sulle vostre esigenze.

Contatti: info@destnnazionesorriso.iio tel: 3388107715
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