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Riccione non è una vacanza 
come tutte le altre. Riccione 
è un tuffo nel benessere che 
ti avvolge dal momento in cui 
arrivi, nella gentilezza di chi ti 
accoglie, nei sorrisi dei bagnini, 
nel calore dei gesti semplici 
come quello delle mani che ti 
porgeranno una piadina.
È lasciarsi contagiare 
dall’autenticità romagnola e 
goderne ogni giorno, sapendo 
che da questa esperienza si 
tornerà diversi da come si è 
arrivati.
Più felici, più rilassati, più ricchi. 
Noi che a Riccione ci siamo 
nati e cresciuti sappiamo 
come offrirvi il suo meglio in 
poche ore o in tanti giorni, 
con una cena a due dove vi 
innamorerete della bellezza 
della costa adriatica o con 
una lunga vacanza formato 
famiglia nella casa al mare che 
avete sempre sognato.

Cuore, passione e un grande 
gruppo.
Buona estate.

Rita, Vincenzo
Leardini Group

 NUOVE EMOZIONI 
IN VACANZA A RICCIONE



HOTEL 
LUNGOMARE

Vacanza al mare significa 
svegliarsi e ritrovarselo proprio 
davanti agli occhi. Ne senti il 
profumo, ti innamori dei suoi 
colori e sai già che ti mancherà 
quando te ne sarai allontanato. 
Noi ci aggiungiamo colazioni 
fragranti e golose, suite dove 
sognare indisturbati, pranzi 
con vista sull’azzurro infinito 
e l’energia di viale Ceccarini, 
così vicino che riusciamo a 
rifletterne l’eleganza.

• Affacciato sul mare, 
 a 300 mt dal viale Ceccarini
• Breakfast in terrazza
• Ristorante vista mare 
 (sesto piano)
• Settimopiano: una terrazza 
 a cielo aperto per aperitivi, 
 cene e special event
• Parcheggio/Garage
• Animazione bambini
• Spiaggia privata con 
 piscine



SETTIMOPIANO

L’altezza ha un potere del 
tutto speciale, questa terrazza 
tra le palme ne ha uno ancora 
più unico. Ti rapisce con la 
sua bellezza facendoti sentire 
sospeso tra cielo e mare, perso 
tra i colori del tramonto e il 
profilo che disegna la costa 
in lontananza. L’aperitivo ad 
alta quota è un momento 
irrinunciabile che potrai 
rendere memorabile con una 
cena di pesce dove sapori e 
maestria si fonderanno per la 
gioia del tuo palato.

• Spazio perfetto per brunch,
 aperitivi, cene e special 
 event



METROPOL 
CECCARINI SUITE

Proprio dal cuore di via 
Ceccarini, area Vip e modaiola 
per eccellenza nascono 
questi 9 appartamenti, 
preziosi concentrati di design, 
tecnologia e bellezza in 
perfetto stile italiano. Potrai 
perderti nello shopping e 
nelle offerte enogastromiche 
dei numerosi negozi e locali 
sottostanti o fare un bagno in 
terrazza sorseggiando cocktail 
preparati ad arte o fare tutto 
questo e trattenerti ancora più 
a lungo!

• In via Ceccarini, a 5 minuti 
 dalla spiaggia
• Terrazza con vasca 
 idromassaggio e bar per 
 aperitivi ed eventi esclusivi
• Colazione gourmand alla 
 Bottega Rosa Maria
• Garage
• Soggiorni brevi e lunghi
• Servizio di pulizie quotidiano



HOTEL 
MAESTRALE

Un luogo calorosamente 
intimo, dove ogni dettaglio 
riflette ricerca e attenzione 
al bello. Vicinissimo al mare 
e in pieno centro, è modello 
di un’accoglienza raffinata 
e avvolgente, la risposta per 
chi ama vivere una vacanza 
rilassante fatta di pranzi nel 
verde della veranda, godere 
di Junior Suite adatte anche a 
una grande famiglia o di uno 
splendido attico vista mare.

• 50 metri dal mare, 
 in pieno centro
• 26 camere (di cui 9 Junior 
 Suite 
 e 1 attico vista mare)
• Breakfast e pranzo nel verde 
 della veranda
• Cena in giardino nel Grill 
 Garden, con barbecue a vista
• Parcheggio/Garage
• Animazione bambini
• Spiaggia privata con piscine



RESIDENCE 
LUNGOMARE

La scelta ideale e completa-
mente personalizzabile di chi 
non vuole rinunciare ai servizi 
di un grande hotel ma ha bi-
sogno dit spazio, comodità e 
libertà che solo un apparta-
mento può regalare. Dall’attico 
vista mare, all’appartamento 
con giardino privato, 60 diver-
se soluzioni tutte con la possi-
bilità di far colazione, pranzo e 
cena nei nostri hotel.
Insieme al tuo miglior amico a 
4 zampe.

• Appartamenti di piccole 
 e grandi metrature
• 50/100 metri dal mare, in 
 zona centralissima
• Posto auto
• Appartamenti per brevi  e 
 lunghi periodi   
• Servizio di pulizie
• Spiaggia privata con piscine
• Servizio di Portineria H 24
• Servizio ristorazione negli 
 hotel del gruppo
• Pet friendly



HOTEL 
MON CHERI

Vi accorgerete appena arrivati 
che queste 3 stelle sono 
preziose come fossero 4. Perché 
è esattamente di fronte al mare 
e a pochi passi dalla fremente 
vita del centro; perché possiede 
una bellissima terrazza dove 
iniziare le giornate gustando 
la colazione tra il profumo del 
caffè e quello della salsedine; 
perché ogni giorno vi offre 
menu a là carte e spiaggia 
privata. Un gioiello per gruppi 
di amici e giovani famiglie.

• Unico 3 stelle fronte mare 
 in centro a 300 metri dal 
 viale Ceccarini
• Colazione in terrazza
• Ristorazione con menù a la 
 carte
• Parcheggio/Garage
• Animazione bambini
• Spiaggia privata con piscine



LOCANDA 
I GIRASOLI

Fuori dalla città, dove tutto 
diventa piacevolmente 
silenzioso e romantico. Una 
casa padronale di fine 800, 
6 camere che conservano 
il fascino delle tradizioni 
più poetiche, ulivi secolari, 
distese di girasoli fioriti e una 
meravigliosa piscina. Ogni 
momento trascorso in questo 
luogo incantato ti rimarrà nel 
cuore.

• Intimità, relax e magia 
 dell’entroterra
• Piscina
• Colazione
• Parcheggio



SPIAGGIA 
LE PALME

Un salotto sulla sabbia, dove il 
bianco degli arredi si mescola 
al verde delle palme e ai colori 
della natura generando un 
quadro di perfetta meraviglia.
Alle piscine di acqua dolce 
riscaldata per grandi e piccoli, 
si aggiungono le vasche 
idromassaggio, le suite 
con salotto per chi sceglie 
di lasciarsi viziare e una 
confortevole zona relax per 
le pause dai bagni di sole. I 
pelosetti sono ospiti graditi! 
 

• 2 piscine di acqua dolce 
 riscaldata, per grandi (112 cm) 
 e piccoli (65 cm)
• Vasche idromassaggi
• Teli spugna in dotazione
• Ampia zona relax con divani 
 e riviste
• Campo da beach volley, 
 ping pong, grande area 
 giochi bimbi
• Doccia calda in cabina
• Animazione bimbi



L’ARTE DEL 
DIVERTIMENTO 

LO SHOPPING
Il meglio della moda internazionale in 
una sola via. Dalle boutique con brand 
altisonanti ai piccoli negozi che fanno 
della ricerca la loro cifra stilistica. La 
passeggiata in Viale Ceccarini è un 
must per chi visita Riccione.

I PARCO GIOCHI
Una concentrazione adrenalinica di 
strutture dedicate al divertimento di 
grandi e piccoli: Aquafan con i suoi 
scivoli ogni anno più entusiasmanti 
e le onde giganti, gli spettacoli 
emozionanti degli acrobatici delfini 
ad Oltremare e ancora Italia in 
Miniatura, Fiabilandia, Acquario di 
Cattolica e Autodromo di Santa 
Monica per i fan della velocità.

L’ENTROTERRA
Bastano pochi chilometri per 
ritrovarsi tra castelli, fortezze e borghi 
medievali dove si respirano ancora le 
tradizioni legate alla terra celebrate 
in suggestive feste tematiche in 
costumi d’epoca. Natura rigogliosa, 
storia e una cultura tutta da scoprire 
in percorsi enogastronomici ad alto 
tasso di gusto. 

LE SPIAGGE
Quelle di Riccione sono notoriamente 
sofisticate e attrezzatissime anche 
per i bambini; se amate paesaggi più 
selvaggi e incontaminati, in mezz’ora 
d’auto potrete godervi le acque 
cristalline del parco naturale di San 
Bartolo e della riviera del Conero. 

Archivio fotografico 
dell'Assessorato al Turismo 

della Provincia di Rimini

Archivio fotografico 
dell'Assessorato al Turismo 

della Provincia di Rimini

GUSTAVINO

Si respira il mare, ci si lascia 
accarezzare dalla brezza 
che scivola tra le palme, si 
ammirano tramonti infuocati 
all’ora dell’aperitivo e ci si 
innamora sotto un tappeto di 
stelle quando cala la magia 
della sera e sulla terrazza scatta 
l’ora dei cocktail. Due piani che 
coniugano design e un calore 
tipicamente mediterraneo, 
dove accomodarsi da pranzo 
a tarda notte per una pausa 
gustosa fatta di proposte 
sempre fresche e bere di 
qualità.

• Affacciato al mare
• Locale elegante e poliedrico
• Suggestiva terrazza vista mare
• Piatti semplici e gustosi



UFFICIOBOOKING
Tel. +39 0541.602224 - Fax +39 0541.692354 

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


