Riccione Riviera Adriatica

benvenuti

benvenuti

Eccoci, come ogni anno, a percorrere
insieme a voi un viaggio attraverso le mille
opportunità di soggiorno all’Hotel Atlas, una
piccola anticipazione di come sarà ricca
ed entusiasmante la vostra vacanza qui
da noi. Chi ci conosce sa che siamo una
certezza: servizi su misura per bambini,
attività ricreative per ragazzi, una cucina
inconfondibile, cultura e divertimento a
portata di mano e pacchetti speciali sempre
nuovi da prendere al volo!

camere

Vi proponiamo 4 comode soluzioni

accoglienti, pavimenti in legno,

per la vostra vacanza.

frigorifero in camera, aria condizionata,

Classica.
Camera con servizi privati,TV LCD,
balcone e telefono. Ideale per chi
cerca una vacanza conveniente.
Comfort.
Camera più ampia, aria condizionata,
servizi privati e box doccia, TV LCD,
cassaforte, telefono, phon, balcone.

TV LCD, phon in camera, servizi privati
con box doccia, telefono cassaforte e
balcone.
Family Room.
Nuovissima Suite Superior al piano
attico, composta da due camere
adiacenti con nuovi arredi molto
accoglienti, pavimenti in legno,
frigorifero in camera, aria condizionata,

Superior.

TV LCD, lettore DVD, phon in camera,

Le nostre nuove camere al piano

servizi privati con box doccia, telefono

attico, con nuovi arredi molto

cassaforte e balcone.

servizi
• Ristorante “Il Melograno”: cucina
sana con pasta fresca fatta in casa tutti
i giorni, gustose specialità romagnole e
un ricco buffet di verdure.
• Giardino: fresco, alberato, ideale
per rilassarsi, per piacevoli letture e
chiacchierate con gli amici.
• Biciclette: per piacevoli passeggiate
nelle vie della Perla Verde,
un’occasione per dedicarsi allo

shopping e per concedersi un aperitivo
nei caffè storici di Riccione.
• Parcheggio Riservato: con soli
€ 5,00 al giorno potrete avere il vostro
posto auto riservato a pochi passi
dall’hotel.
• Miglior rapporto qualità prezzo:
l’Hotel Atlas è fra i più interessanti hotel
a 3 stelle perché vi garantisce il giusto
rapporto qualità prezzo.

bambini:
veri protagonisti
dell’estate

L’Hotel Atlas ha tutto il necessario per la
vacanza dei nostri piccoli ospiti!
In camera trovate culle con spondine,
scalda biberon, vaschette e fasciatoio per
il bagnetto. Nel ristorante vi accolgono
seggioloni e tovagliette da colorare, una
comoda biberoneria per la preparazione delle
pappe dei più piccoli. In hotel vi aspettano
l’Angolo di Pollicino e l’Isola Verde pieni
di giochi dove divertirvi tutti insieme in
compagnia di simpatiche animatrici.
In spiaggia il Mini Club con animazione per i
più piccoli, per un quotidiano appuntamento
di allegria e creatività.
Per i più grandicelli tanti divertenti giochi di
gruppo.

un’estate ricca di offerte
Per ogni periodo dell’estate troverete
l’offerta giusta per voi.

Potrete aggiungere al vostro pacchetto
vacanze le nostre proposte all inclusive

SMALL FAMILY
1 adulto + 1 bimbo.

EASY BEACH
Per un soggiorno di minimo 7 notti, 1
ombrellone e 2 lettini presso il nostro
bagnino.

SMILE FAMILY
2 adulti + 2 bambini fino a 13 anni
pagano solo 3 quote.
HAPPY FAMILY
2 adulti + 1 bambino GRATIS fino a 7
anni.
FREE BEACH
Per un soggiorno minimo di 7 giorni in
camera doppia.

SOFT INCLUSIVE
Acqua, vino locale e bibite analcoliche
al ristorante dell’hotel, 1 ombrellone e 2
lettini presso il nostro bagnino.
STRONG ALL INCLUSIVE
Acqua, vino locale e bibite analcoliche
al ristorante, caffè, caffeteria e bibite
analcoliche al bar dell’hotel, 1 ombrellone
e 2 lettini presso il nostro bagnino.

Promozione vincolata al periodo. Richiedi informazioni e tariffe a: info@atlashotel.it - t.+39.0541.646666

novità
Da quest’anno vacanze ancora più in
libertà.
• A pranzo vi attendiamo con un open
buffet dalle 12.15 alle 13.45.
• Festeggia il tuo compleanno
all’Hotel Atlas di Riccione: la torta con
candeline e lo spumeggiante Brut
verranno offerti da noi!
• Biglietti per i Parchi di Oltremare e
Aquafan.
• Baby animazione 6 ore al giorno 6
giorni su 7.
• Sorprese e gadget per tutti i nostri
piccoli ospiti.
• Merenda in spiaggia per i piccoli ospiti
3 volte a settimana.
• Gustoso aperitivo in spiaggia per gli
adulti tutte le domeniche pomeriggio!

come arrivare		
Come raggiungere l’Hotel Atlas.
Autostrada A14 Bologna / Ancona,
uscita casello di Riccione. Proseguire
diritto fino al semaforo della SS16,
girare a sinistra, alla seconda
rotatoria “delle vele” svoltare a destra.
Proseguire diritto fino alla rotatoria del
lungomare quindi svoltare a destra.
Avanti per circa 500 m e girare a destra
in via Catalani.
A pochi passi da Via Dante, a 150 m
dal mare.
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