PARCHI DIVERTIMENTO
Possibilità di acquistare
il biglietto con ingresso
diretto (senza fila alle
casse) a prezzi agevolati.
OLTREMARE/IMAX
e AQUAFAN
IL BIGLIETTO VALE
2 GIORNI A SCELTA

Vacanze da sogno
a Riccione
La tua estate
a Riccione
Riccione sa conquistarti in
mille modi. La spiaggia soffice
e sicura è a misura di famiglie
e il nuovo lungomare è perfetto
per passeggiare.
A 10 minuti dall’hotel trovi i
parchi Oltremare e Aquafan:
in uno ti aspetta lo spettacolo
dei delfini, nell'altro
emozionanti acquascivoli.
Desideri una gita culturale?
A pochi chilometri da Riccione
trovi l'antico castello di
Gradara.

Spazi di design completamente rinnovati
per offrirti una vacanza ricca di comfort proprio
sul mare di Riccione.
Davanti alla spiaggia e insieme a chi ami,
vivi un soggiorno su misura circondato da
attenzioni speciali anche per i più piccoli.
Hai voglia di un tuffo? La piscina ti aspetta!

www.hotelkursaal.it

www.hotelkursaal.it
Viale G. D’Annunzio, 32 - 47838 Riccione
Tel e Fax (+39) 0541 644100
info@hotelkursaal.it

Mangiare col mare all’orizzonte

Comfort

Il tuo appuntamento con il gusto comincia al mattino
a bordo piscina, con una prima colazione a buffet ricca
di dolce e salato. A pranzo e a cena ti aspetta il ristorante
vista mare con specialità tipiche della cucina italiana
e romagnola. Un tuffo nei sapori locali alla scoperta
di ricette di carne e pesce preparate con cura dallo chef
e dal suo team.

Comfort fronte Mare

Piscina dedicata ai più piccoli
All'Hotel Kursaal i bimbi nuotano a ﬁanco ai più grandi
in una zona della piscina dedicata (con acqua alta 50
centimetri). Questo è il luogo più sicuro per nuotare
e giocare mentre mamma e papà si rilassano al sole.
Per un'immersione completa nel relax ti aspetta
l'idromassaggio: liberi la mente e ritrovi una nuova
energia.

Junior Suite vista Mare

Divertirsi nella colorata salagiochi
La sala giochi interna all'Hotel è un ambiente coloratissimo con tutto l'occorrente per divertirsi. Un'animatrice si
prende cura dei più piccoli durante i pasti e li intrattiene
con il truccabimbi e tanti laboratori creativi.

Junior Suite fronte Mare

Tutto il relax che cerchi
Quattro tipologie, tutte pensate per offrirti
un'esperienza di comfort in linea con i tuoi
desideri. In ogni camera l'eleganza sposa la
funzionalità e la cura per i dettagli.
Le categorie Comfort e Comfort Fronte
Mare, sono la soluzione per chi cerca un
soggiorno con tutte le comodità
necessarie. Le Junior Suite Vista Mare e
Fronte Mare sapranno conquistarti con plus
esclusivi. Qui ti emozioni con la spiaggia
dorata e il mare azzurro che ti salutano
dalla ﬁnestra. Hai a disposizione due
ambienti separati: una zona notte e una
living arredate con estrema rafﬁnatezza.

