
ED È SUBITO VACANZA
nei Nostri Hotels a Riccione



Benvenuti

Benvenuti a Riccione, benvenuti nei nostri 
Hotels! Da anni, con passione e tradizione ci 
prendiamo cura delle vostre vacanze. 

All’Hotel Lungomare, al Suite Hotel Maestrale, 
nel Residence e nella nostra  Spiaggia Le Palme, 
troverete sempre ambienti esclusivi e raffinati e 
un’ospitalità autentica, sempre al vostro servizio. 

Il vostro soggiorno da Dolce Vita a Riccione. 
Tradizione, Eleganza, Professionalità e impegno 
rivolto sempre al meglio.

Vincenzo e Rita Leardini
E tutto lo Staff del gruppo Leardini



Hotel Lungomare

Si affaccia proprio sul lungomare di Riccione, 
un’oasi di giardini e fontane che portano 
direttamente al mare e alla nostra Spiaggia 
Le Palme. Da quest’anno, l’esclusiva terrazza 
panoramica al sesto piano, aggiungerà un tocco 
glamour alle vostre cene. Per un pranzo leggero, 
l’aperitivo o la cena sotto le stelle, il panorama è 
davvero mozzafiato.

Questi alcuni dei servizi esclusivi:

• Breakfast in terrazza alla mattina 

• Ristorante panoramico al quinto piano sul mare 

• Terrazza panoramica al sesto piano 

• Wi-Fi in tutte le stanze

• Sky in tutte le stanze

• Il room service gratuito per la colazione

• Country club Locanda “I Girasoli” a disposizione 
degli ospiti , a soli 10 minuti dall’hotel, con piscina, 
campo da tennis e parco giochi

• Parcheggio o Garage sotterraneo, proprio di 
fronte all’ Hotel 

• Accettiamo gli amici a quattro zampe di piccola 
taglia (con supplemento)



settimo piano

All’ultimo piano dell’Hotel Lungomare ... il 
nuovo Ristorante Lounge “Settimo Piano”, uno 
spazio unico ed esclusivo a completa disposizione 
dei nostri ospiti.

Location privilegiata, dove poter cenare e 
organizzare cocktail party, welcome drinks, 
aperitivi, briefing aziendali o feste private.

Il Lounge Bar, un piccolo eden sotto un angolo 
di cielo, dove poter trascorrere momenti di sereno 
relax, circondati da giochi di luci, comode  sedute 
ed accompagnati da un piacevole sottofondo 
musicale.

Il “Settimo Piano” ha regalato un nuovo valore 
alla struttura ed un eccellente servizio in più a tutti 
i nostri ospiti.

Il nostro obiettivo è quello di essere unici e di 
regalare a chiunque verrà a trovarci un meraviglioso 
soggiorno ed un piacevole ricordo.



Suite Hotel Maestrale

A soli pochi passi dal mare, il Suite Hotel Maestrale 
è un piccolo hotel di charme in perfetto stile 
marinaio. Solo 26 le sue camere, di cui 10 suite. 

Questi alcuni dei servizi esclusivi:

• Breakfast in veranda alla mattina 

• Cena in giardino, nel nuovo Grill Garden con 
barbecue a vista

• Wi-Fi in tutte le stanze

• Sky in tutte le stanze

• Il room service gratuito per la colazione

• Country club Locanda “I Girasoli” a disposizione 
degli ospiti , a soli 10 minuti dall’hotel, con piscina, 
campo da tennis e parco giochi

• Parcheggio o Garage sotterraneo, a 50 mt 

• Accettiamo gli amici a quattro zampe di piccola 
taglia  (con supplemento)



Residence Lungomare

I nostri residence sono la soluzione ideale per chi 
non vuole rinunciare ai comfort dei nostri hotels, 
ma avere spazi più comodi ed ampi.
Dall’attico vista mare, alla villetta con giardino, 
e con la possibilità di cenare al  Grill Garden del 
Suite Hotel Maestrale o sulla terrazza panoramica 
dell’Hotel Lungomare, tutte le sere.

Questi i servizi esclusivi: 

• Pulizia e cambio della biancheria quotidiano o 
settimanale 

• Posto auto gratuito a disposizione

• Servizio di ristorazione take away con menù 
alla carta

• La nostra spiaggia esclusiva a disposizione degli 
ospiti

• Programmi Sky (da maggio a settembre)

• Country Club “I Girasoli”, a soli 10 minuti di 
auto dai Residence con piscina all’aperto, campo 
da tennis, parco giochi.

• Accettiamo, in alcuni appartamenti , gli amici a 
quattro zampe di piccola taglia  (con supplemento)



Grande Gastronomia

Nei nostri Hotels la Tavola è sempre una festa… 
All’Hotel Lungomare il nostro Maître Claudio ed al 
Suite Hotel Maestrale Simona, vi accoglieranno con la 
simpatia e la professionalità di sempre. 

La cucina poi è un trionfo di tradizione e modernità. 
All’ultimo piano dell’ Hotel Lungomare, sulla terrazza 
panoramica o nel giardino del Suite Hotel Maestrale, 
la nostra cucina è da anni un grande punto di forza... 
Provare per credere.

• Prima colazione a buffet, ricca di pasticceria fragrante 
fatta in casa, spremute fresche e angolo del salato

• Acqua inclusa ai pasti

• Tutti i giorni stuzzicanti menù: ricco buffet a pranzo 
con i primi piatti serviti, mentre a cena, menù à la carte 
con quattro proposte servite a tavolo, antipasti e dessert 
fatti in casa, buffet di verdure.

• Possibilità di prenotare un posto a tavola in riva al 
mare sotto le stelle, con menù degustazione

Hotel Lungomare 

Suite Hotel Maestrale



Spiaggia privata

La nostra spiaggia privata “Le Palme” è la più 
esclusiva di Riccione. Dall’alba al tramonto vi 
accoglieremo in un ambiente elegante e raffinato 
proprio di fronte ai nostri Hotels: il vostro salotto  
privato che continua sulla sabbia. 

• Due  piscine di acqua dolce riscaldata, per 
grandi (112 cm) e piccoli (65 cm)

• Tende, ombrelloni, e tende “ Suite” con salotto   

• Teli spugna in dotazione

• Canoe e pedalò sempre disponibili

• Ampia zona relax con divani e riviste

• Campo da beach volley, ping pong, grande 
area giochi bimbi, doccia calda in cabina...
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1 BAGNO UOMINI - DISABILI

2 BAGNO DONNE CON FASCIATOIO BIMBI

3 AREA RELAX

4 INGRESSO PISCINA

5 PISCINA ADULTI CM. 112

6 PISCINA BIMBI CM. 65

7 PARCHEGGIO BICICLETTE E MOTORINI

8 CAMPI DI BEACH VOLLEY

9 AREA GIOCHI BIMBI

10 MINICLUB LUN/SAB 9.30-12,30 - MART/VEN 16,30-19,00

11 DOCCIA CALDA IN CABINA E ASCIUGACAPELLI

12 BAGNO UOMINI

14 BAGNO DONNE

15 DEPOSITO GIOCHI IN COMUNE

16 SPOGLIATOIO

21 DOCCIA CALDA

17 DEPOSITO GIOCHI PRIVATI

22 PEDALÒ

18 TENDE SUITE CON SALOTTO PRIVATO

23 CANOE

19 DOCCE

20 RECEPTION

13 BAGNO BIMBI

LEGENDA

OMBRELLONE MAXI
supplemento e 13

OMBRELLONE 
supplemento e 15

TENDE SUITE
supplemento e 30

TENDE 
senza supplemento

OMBRELLONI 
senza supplemento

CABINE (tutte le posizioni)
supplemento e 15



Nei nostri Hotels i bimbi sono i benvenuti!

• Pasti in sala giochi all’Hotel Lungomare: per chi 
lo desidera i bimbi possono pranzare e cenare in 
sala giochi, in compagnia delle nostre baby sitter 

• Il nostro mini club è aperto  tutti i giorni dalle 
13.00 alle 14.30 e dalle 20.00 alle 21.30

• In spiaggia l’esuberante animazione nell’area 
recintata, tutti i giorni dalle 09.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.00; in più due volte a settimana 
appuntamento con merende e spettacoli 
irresistibili

• Fornitura di omogeneizzati, creme, pastine per 
la preparazione delle pappe a cura della nostra 
cucina

• Disponibilità su richiesta di culle, seggioloni, 
scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e 
fasciatoi in camera. Inoltre alcuni passeggini a 
disposizione nella hall

Happy Family



Con noi 
è sempre festa

I piaceri della tavola non solo nei ristoranti dei 
nostri hotels, ma nelle feste in spiaggia e alla 
Locanda I Girasoli. 

La cena sotto le stelle è un’esclusiva firmata 
“Leardini Group” così come la cena romagnola 
alla Locanda I Girasoli... 

Da quest’anno poi una grande novità. All’Hotel 
Lungomare, al sesto piano, la nuova realizzazione 
della terrazza sky line: un ambiente lounge per 
cenare con vista, per un aperitivo trendy o per un 
dopocena in completo relax.

Vi aspettiamo!!



Proprio in questo modo arriva spesso la sposa, 
libera dal rigore della cerimonia, con la sola 
voglia di divertirsi e trascinare i partecipanti in 
una festa senza fine. 

Alla spiaggia Le Palme organizziamo originali 
ricevimenti nuziali con il nostro servizio catering 
altamente professionale.

Dedicato a chi intende vivere l’essenza del mare 
anche nel giorno più speciale, con spirito libero e 
un romanticismo inconsueto, tra esotiche palme, 
sotto un soffitto di luminose stelle e a lume di 
candela.

A piedi nudi 
sulla sabbia



Lo shopping più esclusivo
Riccione capitale dello shopping. La passeggiata 
in Viale Ceccarini è sempre un must di chi visita 
Riccione.

Divertimento
Una concentrazione senza eguali di strutture 
dedicate al divertimento di grandi e piccini:

Aquafan con i suoi scivoli e onde giganti, 
Oltremare con i suoi acrobatici delfini e ancora 
Italia in Miniatura, Fiabilandia, Acquario Le Navi, 
Autodromo di Santa Monica

Entroterra
Natura, storia, cultura da scoprire e visitare nello 
splendido entroterra; campi di ulivi, vigneti e 
dolci colli, castelli, fortezze, borghi medioevali e 
paesaggi mozzafiato

Spiaggia
Una vacanza all’insegna del mare

RICCIONE 
vacanze per tutti i gusti

Parco Aquafan

Parco Oltremare



Il panorama dai nostri Hotels

UFFICIOBOOKING

Tel. +39 0541.602224
Fax +39 0541.697497

prenotazioni@leardinigroup.com
www.leardinigroup.com



LEARDINI GROUP MANAGEMENT
Lungomare della Libertà, 17 - 47838 Riccione (RN) - T. 0541.602224  - F. 0541.697497 - info@lungomare.com - www.lungomare.com

www.leardinigroup.com


