È proprio nel cuore di via Ceccarini, zona vip e
modaiola per eccellenza che nascono queste
9 residenze, 8 appartamenti e 1 suite, preziosi
concentrati di design, tecnologia e bellezza
in perfetto stile italiano. Potrai scegliere il tuo
preferito ma in ognuno ritroverai le caratteristiche
della casa al mare che hai sempre sognato.
Legno, colori avvolgenti, una magnifica luce
naturale e spazi adatti a tutti, coppie, famiglie e
piccoli gruppi di amici.

These 9 housing units, 8 apartments and 1 suite,
precious concentration of design, technology
and beauty in perfect Italian style, rise right in the
heart of Via Ceccarini, VIP and glamourous area
par excellence.
You can choose your favourite unit, but in each
one of them you will find the characteristics of the
beach house you have always dreamed of. Wood,
enveloping colours, a wonderful natural light and
spaces suitable for everyone, couples, families and
small groups of friends.

Potrai perderti nello shopping griffato tra le
storiche boutique o lasciarti affascinare dai piccoli
negozi che grazie all’appassionata ricerca si sono
trasformati in territori di contaminazioni originali
e internazionali. Ti basterà uscire dal portone
per scegliere tra l’aperitivo metropolitano offerto
da enoteche e bistrot, il richiamo della cucina
tradizionale romagnola, l’eccellenza delle cene
gourmand a base di pesce o il piacere di cocktail
degni della più alta scuola di mixology.

You can lose yourself in the designer shopping
among the historical boutiques or fall in love with
the small shops that thanks to the passionate
search became territories of original and
international contamination. Simply exit from
your accommodation and choose between the
metropolitan aperitif offered by wineries and
bistro, a reminder of the traditional local cuisine,
the excellence of gourmand fish dinners or the
pleasure of cocktails worthy of the best mixology
schools.

Se un avvenimento o una
data importante meritano
una celebrazione esclusiva,
ti trovi davvero nel posto
giusto. Abbiamo lo chef a
tua disposizione, il servizio
di baby sitting, il personal
shopper e uno staff pronto
a soddisfare qualunque tuo
desiderio. Bello, vero?

If an event or an important
date deserves a special
celebration, you are really
in the right place. You will
have at your disposal, our
chef, a babysitting service,
a personal shopper and a
professional staff ready to
satisfy any desire of yours.
Beautiful, right?

E quando vorrai isolarti e goderti il privilegio di
un lussuoso relax, potrai raggiungere la terrazza
al terzo piano con le vasche idromassaggio
e il lounge bar nel verde delle palme. Con gli
amici sarà divertente, con il tuo compagno sarà
romantico, con la famiglia sarà giocoso.

And when you want to cut off and enjoy the
privilege of a luxurious relax, you can reach the
terrace on the third floor with whirlpool and the
lounge bar surrounded by palms. With friends it
will be fun, with your partner it will be romantic,
with the family it will be playful.
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Non vi servirà nient’altro.
Tutti i nostri appartamenti possiedono al loro interno
lavatrice, frigorifero, forno o forno a microonde,
lavastoviglie, stoviglie, tovaglia e tovagliette, bollitore,
biancheria e set di cortesia, asciugacapelli e cassaforte.
Stendini su richiesta.
You will not need anything else.
All our apartments have a washing machine, fridge, oven
or microwave, dishwasher, dishes, tablecloth and place
mats, kettle, linen and courtesy set, hairdryer and safe.
Drying racks on request.
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Follow us
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info@metropolceccarinisuite.com
www. metropolceccarinisuite.com
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METROPOL CECCARINI SUITE
Viale Virgilio, 4 - Riccione
T +39 0541 691315
+39 366 6564716
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Lasciate parlare i vostri sogni

Hotel Lungomare • Suite Hotel Maestrale • Metropol Ceccarini
Suite • Hotel President • Hotel Mon Cherì • Residence
Lungomare • Terrazza Settimo Piano • Le Palme Beach Club
Locanda I Girasoli • I Girasoli Catering • Gustavino

