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Accontentarvi non ci basta, vogliamo 

offrirvi una vacanza che sappia esaltare 

la magia  dei luoghi e dei momenti  

che entraranno a far parte della 

Vostra memoria.

Nuove strutture  sono state acquisite per 

rendere l’offerta “VacanzaMia” sempre 

più varia ed interessante. 

In Adriatico abbiamo aumentato la 

nostra presenza a Cattolica con l’arrivo 

dell’Hotel Acropolis e Hotel Flaminio.

Lo staff VacanzaMia, preparato 

ed attento, vi attende per darvi 

il benvenuto in ogni nostra 

struttura, per farvi trascorrere 

una vacanza all’insegna della 

buona cucina, del divertimento 

e del relax...

l a  s c e l t a  i d e a l e
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RICCIONE Romagna
Marche

R i v i e r a  A d r i a t i c a
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Eventi in Emilia Romagna e Marche

Candele a Candelara
Novembre e Dicembre
Candelara, l’unico mercatino in Italia dove 
le candele “spengono” la luce elettrica   

Vivi la magica atmosfera del mare 
d’inverno tra balli e piatti della 
tradizione romagnola

Capodanno in Riviera
Bello da vedere, dolce da gustare
Sfilate di carri diurna e notturna con 
luminarie e ricco lancio di dolciumi

Carnevale di Fano

Pasqua in Riviera 
Festa di Primavera in Riviera
Serate danzanti, menù degustazioni con 
prodotti chilometri 0 e visita del territorio

Ottobre e Novembre
Aqualagna - Apecchio - Cagli  - Cantiano 
Piobbico - Sant’Angelo in Vado

Le Vie del Tartufo La Piccola Venezia
Comacchio
Incantevole cittadina sull’acqua; tra 
canali e calette, degustazioni delle antiche 
ricette a base di anguilla.

I Presepi dell’antica  
Marineria
Cesenatico
Magica passeggiata sull’antico porto 
Leonardesco 

Sapore di Sale
Cervia
Secondo weekend di settembre.
Antiche imbarcazioni e distribuzione 
gratuita del sale.

Notte Rosa
Il Capodanno estivo della Riviera 
Primo weekend di luglio, Spettacoli, 
musica e arte con gran finale pirotecnico 
lungo tutta la Riviera.

Un Mare di Vacanze tutto l’anno!



Mondaino 
Uno dei Borghi più belli dell’entroterra romagnolo dal 
quale si gode un panorama completo sia sul mare che 
verso l’entroterra e ricco di palazzi nobiliari. Lungo le 
vie si può passeggiare in compagnia del Professor 
Angelo Chiaretti esperto del Centro Studi Dantesco 
ascoltando la Divina Commedia e tanti aneddoti  
collegati alla storia di Mondano e della Romagna.

Riccione 
Rinomata per la sua capacità di anticipare le 
tendenze nel mondo della moda, dello spettacolo 
e della cultura.  
Allo stesso tempo è una meta privilegiata dalle 
famiglie che cercano strutture ad hoc e servizi a 
misura di bambino.

Comacchio 
La località è posta a 3 chilometri dal mare, sulla costa 
nord dell’Emilia-Romagna, nel Delta del Po.  
Comacchio, detta anche la “Piccola Venezia” 
conserva intatta la caratteristica di città lagunare, con 
le sue acque che la percorrono in lungo e in largo e 
per un certo tratto la cingono come un tempo, quando 
si potevano raggiungere soltanto a bordo di natanti.

Cervia 
Cervia, antica città del sale, Cervia non solo 
mare, ma anche cultura e storia. Attraverso una 
visita del centro, si può scoprire il fascino di una 
città completamente ricostruita mattone dopo 
mattone alla fine del XVII secolo.

Un Mare di Vacanze tutto l’anno!

Candelara 
Il piccolo borgo di Candelara si trova a 7 km da 
Pesaro (a 180 metri sul livello del mare).  
Museo permanente delle Candele, visita 
AnticaTorre dell’Orologio e della Pieve. 
Possibilità degustazione Tartufo e olio tutto 
l’anno.

Cesenatico 
Cesenatico vanta un pregevole porto-canale 
realizzato nel 1500 da un progetto originale di 
Leonardo da Vinci. Antica città marinara dove è 
possibile visitare il Museo della Marineria.  
E’ conosciuta da molti per essere stata la città che 
ha dato i Natali al campione Marco Pantani. Ottima 
località di villeggiatura con i suoi 7 km di spiaggia.



San Leo

Un meraviglioso viaggio fra le diverse culture del mediterraneo, fra mosaici orientali, 
monumenti e le chiese di Ravenna,  il centro storico di Ferrara, la biblioteca malatestiana 
di Cesena e il centro storico e il monte Titano della repubblica  di  San Marino.

San MarinoLongiano

CattolicaRavennaS.Arcangelo di Romagna
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Emilia Romagna 
Cultura & Gastronomia in Riviera

Milano 
Marittima

Cattolica
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Le Marche da vedere
... mare, arte  e cultura
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Stazione balneare tra due colli è la città natale di Rossini 
con le migliori tradizioni artistiche e musicali dell’ Adriatico. 

Dispone di una spiaggia di oltre quattro chilometri, con 
attrezzature sportive e turistiche di prima categoria.
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Terme di Riccione
Benessere e salute provenienti 
dalle preziose Acque Termali 
e dai benefici del mare.

www.riccioneterme.it

www.perledacqua.it
Lo stabilimento termale è 
collocato in un lussureggiante 
parco a Riccione. 
Le 4 fonti di Riccione Terme 
ti offrono speciali acque 
sulfuree-salso-bromo-iodiche-
magnesiache, che con una 
particolare alchimia di elementi 
sono preziosissime per il tuo 
benessere e la cura dello spirito.

“Forse non lo sai ... che hai diritto ad un ciclo di cure termali all’anno in convenzione con il  S.S.N. 
E’ sufficiente che tu vada dal tuo medico e ti faccia prescrivere il ciclo di cure più idoneo per la tua salute”
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Speciale Convenzioni Golf in Emilia Romagna
RIMINI VERUCCHIO GOLF CLUB
Il percorso da campionato a 18 buche (Par 
72) si distende nel contesto del parco della 
Valmarecchia, a pochi km dal centro di Rimini.
Tutto intorno una vista incomparabile sui borghi
medievali storici di Verucchio, Torriana e San 
Leo.
Sullo sfondo si distinguono i castelli di San  
Marino ed il Monte Carpegna.
Il designer Brian M. Silva si è ispirato ai grandi 
campi americani per disegnare fairways 
dolcemente ondulati e costellati da bunker, 
oltreché numerosi laghetti, per rendere il gioco 
particolarmente avvincente. 
Il Rimini Verucchio Golf attrae e soddisfa 
giocatori di tutti i livelli. 
La Club House ospita i giocatori offrendogli un 
servizio completo, accurato ed efficiente.

RIVIERA GOLF
Al Riviera Golf di S. Giovanni in Marignano (in 
provincia di Rimini) potrete vivere una eccellente 
esperienza di gioco con il nostro percorso 18 
buche (par 70). 
Il campo di gioco ridisegnato dall’architetto 
Graham Cook, preservando le caratteristiche 
naturali del percorso, è in grado di divertire 
giocatori più o meno esperti di ogni età.
Potrete affinare la vostra abilità sul percorso 9 
buche executive o sull’attrezzato campo pratica 
con postazioni coperte, due putting green, il pitch 
e bunker green. Golf Academy, Tennis Academy 
e campo da FootGolf contribuiscono a rendere il 
Riviera Golf un riferimento per la pratica sportiva 
nel rispetto della natura e dell’etica.
Stupende giornate di golf, emozione e relax 
rimarranno nel vostro cuore.

Riviera Golf
Via Conca Nuova 1236
47842 San Giovanni 
in Marignano (Rimini)
t. +39 0541 955009
www.rivieragolf.it 

Rimini Verucchio Golf Club
Via Molino Bianco, 109
Villa Verucchio (RN)
T. +39 0541 678122
info@riminiverucchiogolf.com 
www.riminiverucchiogolf.com

Contatta la direzione degli hotels per scoprire le vantaggiose offerte 



L’HOTEL KENT direttamente sulla spiaggia, a pochi passi dalla zona shopping di Viale Dante. Completamente
climatizzato e con parcheggio privato videosorvegliato. Tutte le camere con balcone, aria condizionata, 
televisione, cassaforte, servizi privati con box doccia e asciugacapelli, WiFi gratuito. Nuove camere superior 
con terrazza al sesto piano.
Ricca colazione a buffet in veranda. Sala ristorante panoramica al primo piano, pranzo e cena con 3 menù a 
scelta a base di pesce, carne e vegetariani accompagnati da buffet di verdure, insalate fresche e antipasti. 
Cucina attrezzata per neo-mamme. Spazio gioco per bambini. Formula Family: acqua e vino illimitati alla spina 
durante i pasti, utilizzo telo mare dell’hotel, merenda pomeridiana, Mini Club. Serate con musica dal vivo, cene 
a tema e momenti di svago per tutta la famiglia. Biciclette con seggiolini, biciclette per bambini. Spiaggia 
convenzionata con piscina riscaldata e ampio spazio giochi.
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Hotel Kent 
★★★

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA

HOTEL PER FAMIGLIE CON ANIMAZIONE

www.hotelkentriccione.it 

V.le Gabriele D’Annunzio, 110, Riccione (RN)
Tel. +39 0541 646594 - Fax +39 0541 649281 
info@hotelkentriccione.it



L’HOTEL UNION completamente ristrutturato e climatizzato, con piscina riscaldata ed idromas-
saggio, sorge a Riccione nelle immediate vicinanze delle Terme a 50 mt. dal mare, in una zona 
verde e tranquilla. E’ dotato di ampio soggiorno, sala colazioni e al piano superiore sala ristorante 
rinnovata.  Ampio parcheggio gratuito a disposizione dei clienti. Animazione settimanale con 
musica dal vivo. L’hotel dispone di camere con balcone, bagno con box doccia, telefono, TV led, 
aria condizionata, riscaldamento a regolazione individuale, phon e casseforte. La cucina propone 
piatti tipici romagnoli con menù a scelta e buffet di verdure. Prima colazione a buffet.
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Hotel Union 
★★★

CONVENZIONATO CON LE TERME DI RICCIONE

CONVENZIONATO INPS - INAIL
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www.hotelunionriccione.com

V.le Canova, 9 Riccione (RN)
Tel. +39.0541.602439 - Fax +39.0541.601145
info@hotelunionriccione.com 
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Hotel Acropolis 
★★★

POSIZIONE PRIVILEGIATA

HOTEL PER FAMIGLIE CON ANIMAZIONE

L’HOTEL ACROPOLIS è situato in posizione tranquilla a due passi dall’ampia spiaggia del lungomare di Cattolica. 
La posizione previlegiata dell’hotel permette di godere di una splendida vista sul mare e delle colline circostanti 
di Gabicce, Gradara e San Marino. Dispone di ampio soggiorno, garage e parcheggio in convenzione assicurato, 
bar, sala Tv, due moderni ascensori e piacevoli spazi relax come sauna, idromassaggio, terrazzo solarium e fitness.
Tutte le camere sono ampie, confortevoli e arredate con gusto e dispongono di servizi privati con doccia, 
balcone, telefono, Tv schermo piatto, cassaforte e aria condizionata indipendente.
Lo Chef e lo staff di cucina preparano con cura i migliori piatti della cucina internazionale e della tradizione 
culinaria romagnola con le sue paste fresche, le carni, il pesce e i dolci. Servizio di animazione per i bimbi in 
spiaggia e in hotel, utilizzo delle biciclette e Wi Fi gratuito nelle zone comuni.

www.hotel-acropolis.it

Via Verdi 1 - 47841 Cattolica (RN)
Tel. +39 0541 830219 
info@hotel-acropolis.it



L’HOTEL FLAMINIO è il luogo ideale per trascorrere la vostra vacanza a Cattolica che 
sia un week-end al mare, un soggiorno di vacanza o un giorno di relax nella splendida 
riviera Adriatica. Attenta alle singole esigenze, la nuova gestione dell’Hotel ha il piacere 
di ospitarvi in un ambiente informale e familiare dove potrete davvero sentirvi a casa. 
Affacciato direttamente sul Lungomare Rasi Spinelli, zona più esclusiva di Cattolica, l’Hotel Flaminio 
propone una selezione di spiagge convenzionate per tutte le esigenze. Potrete godere così delle 
iniziative e dei servizi offerti in spiaggia per i bambini, gli adulti e per i vostri amici a quattro zampe, 
rendendo ancora più rilassante il vostro soggiorno in riviera. 
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Hotel Flaminio 
★★★

DIRETTAMENTE SUL MARE 

ADIACENTE PIAZZA FONTANE
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www.flaminiohotel.it

L.mare Rasi Spinelli, 80 - 47841 Cattolica (RN
Tel. 39.0541.961656 - Fax+39.0541.961656   
info@flaminiohotel.it 



Il Residence Arianna, situato a 100 metri dal mare e a 400 metri dal centro storico, si compone 
di 9 appartamenti monolocali e di 9 appartamenti bilocali. Aperto tutto l’anno, si presenta come 
il luogo ideale per soggiorni sia di breve che di lunga durata. Grazie alla tranquillità della zona 
in cui si colloca, il Residence Arianna è adatto sia a chi viaggia per turismo sia a chi viaggia per 
lavoro. La struttura è stata completamente rimodernata di recente, con ascensore, lavanderia,  
terrazzo-solarium panoramico con sedie a sdraio, posto biciclette, servizio Wi-Fi Internet gratuito.

Reidence  
Arianna ★★★
www.residencearianna.it

A 100 METRI DAL MARE

MONOLOCALI E BILOCALI CON CONNESSIONE WI-FI

PE
SA

R
O

Viale Mascagni, 84 Pesaro (PU)
Tel. +39.0721.580983  - Cell +39.375.5884070 
 info@residencearianna.it
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L’HOTEL CARAVELLE, gestito e diretto dai proprietari, si trova in posizione privilegiata direttamente 
sul lungomare e a pochi passi dal centro storico di Pesaro. Una luminosa ed ampia hall vi accoglie 
in un ambiente raffinato ed elegante. Due ascensori, sala TV, baby-club con servizio di baby-
sitter, animazione. Internet point. Garage e parcheggio privato a pagamento. A pochi passi da 
una spiaggia di sabbia fine con cabine spogliatoio dell’albergo a disposizione. Le 75 Camere 
confortevoli e spaziose sono dotate di balcone, servizi privati, TV sat, telefono diretto, cassaforte e 
aria condizionata. 
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Hotel Caravelle 
★★★
www.hotel-caravelle.net

SUL MARE CON PISCINA

DIRETTAMENTE SULLA PASSEGGIATA
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V.le Trieste, 269 Pesaro (PU)
Tel. +39.0721.370450 - Fax +39.0721.370455
info@hotel-caravelle.net



La Riviera dei parchi
Una vacanza in Riviera Adriatica è da sempre sinonimo di 

divertimento  e svago, per la spiaggia e il mare, per i tanti  locali 

alla moda,   ma anche per i tantissimi parchi divertimento e parchi 

naturali che costellano tutta la costa dell’Adriatico.

Italia in Miniatura
Mirabilandia
Aquafan
Oltremare
Acquario di Cattolica

Tutti i nostri Hotels sono direttamente 
convenzionati con i Parchi
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