
ALCUNE DELLE NOSTRE RECENSIONI 2021 
 
Elvira T ha scritto una recensione a set 2021 
Un hotel a 360 °!! 
Per il secondo anno con la mia famiglia e con cugini ed amici ho trascorso in questo hotel la mia 
consueta settimana sulla riviera romagnola che adoro; comodo, a due passi dal mare e dalla 
passeggiata sul lungomare rinnovato. I gestori Roberta e Alessandro sono persone semplici e 
garbate (Alessandro cucina in modo fantastico) e Nadia, responsabile in primis è davvero top su tutti 
i fronti. Grazie per il vostro lavoro perché riuscite in una settimana a farci annullare pensieri e 
preoccupazioni regalandoci confort e opportunità di relax e divertimento. Arrivederci alla prossima 
estate! 
Data del soggiorno: agosto 2021 
 
 
Marco R ha scritto una recensione a set 2021 
Come tornare a casa rigenerati e far star bene i bambini 
Siamo stati ospiti della struttura dal 4 all' 11 di settembre con due bambini di 2 e 6 anni e non 
posso che esprimere un giudizio positivo su tutto quello che riguarda la struttura e il servizio 
offerto. Non voglio entrare nel dettaglio perchè sicuramente tralascerei qualche aspetto, ma 
quello che posso dire è "fidatevi del sito internet ufficiale, perchè rispecchia quello che troverete 
al vostro arrivo, ogni parola che descrive l'hotel non è ne sprecata ne sbagliata", ottima posizione, 
parcheggio a due passi, piscina ben tenuta, piccola area gioco per i bimbi e spiaggia meno di 200 
m. Per il divertimento non c è problema con il tram o con una bella passeggiata sul nuovo 
lungomare, in un attimo si è in via Dante e viale Ceccarini. Il valore aggiunto però lo da lo staff, 
abbiamo… 
Scopri di più 
Data del soggiorno: settembre 2021 
 
Deanira G ha scritto una recensione a set 2021 
 

 
 
Cucina top vacanza meravigliosa  
Noi siamo ancora qui in vacanza devo dire che la cordialità e gentilezza dello staff dei proprietari e 
di tutti i camerieri si trova poche volte devo dire che la struttura è pulita sempre precisi e attenti in 
tutto e soprattutto hanno uno chef 5 stelle si mangia da dio non so se rimarranno in questo hotel 
loro come staff ma noi l'anno prossimo andremo nell'hotel che decideranno di gestire complimenti 
e grazie per lo splendido soggiorno grazie Nadia e Roberta e grazie Rosa e Francesco per avercelo 
consigliato a presto Dea 
Data del soggiorno: settembre 2021 
 



 
 
 
 
Laura B ha scritto una recensione a set 2021 
Tutto quello che si può desiderare da un hotel in Romagna! 
Questo hotel ha tutte le caratteristiche che personalmente cerco in un hotel della riviera 
Romagnola: vicinanza al mare, ottima cucina, cortesia e disponibilità, prezzi convenienti. Abbiamo 
trascorso solo un weekend ma grazie a questo hotel e al suo fantastico personale é stato davvero 
perfetto. 
Data del soggiorno: settembre 2021 
 
 
Dan Romanti ha scritto una recensione a set 2021 
Ottima struttura per famiglie e coppie 
Abbiamo soggiornato nella seconda settimana di agosto. Personale molto gentile e preparato, 
stanze pulite, piscina per grandi e piccoli e spazio giochi per i bambini più piccoli. La cucina di 
Alessandro e spettacolare con pietanze di ottima qualità. I dolci sono preparati in casa e sono 
buonissimi. Alla reception c'è Nadia che è una persona fantastica che vi riceve con un sorriso, 
gentilezza e professionalità al 100%. Consiglio a tutte le famiglie e coppie questo albergo perché è 
vicino alla spiaggia + cucina fantastica molto variata e genuina e servizio accoglienza al �. 
Data del soggiorno: agosto 2021 
 


