
LA VILLA 

In Ambienthotels Villa Adriatica vi sentirete piacevolmente immersi nella zona centrale e più raffinata di Rimini, direttamente sul Viale Vespucci: 
la "passeggiata" della città. 
Proprio nel cuore di questo meraviglioso scenario sorge il nostro albergo: una preziosa dimora in stile Liberty del 1880 continuamente rinnovata 
ed adeguata alle moderne esigenze del 3° millennio, a soli 50 m dalla Spiaggia più famosa d'Italia, ad 1 km dal Centro Storico della Città e a 4 km 
dal Quartiere Fieristico e Congressuale. 

Fu proprio la nostra Villa, nell'estate del 1897, ad essere eletta come rifugio d'amore da Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse, che 
soggiornarono in una delle nostre camere Novecento. 

"A noi piace definirci "Villa vacanze": non il classico rettangolo di cemento, ma una villa storica e di charme con una storia alle spalle da 
raccontare" 

             

LA TUA SALUTE AL 1° POSTO 

Per noi è importante la vostra salute, ed è per questo che garantiamo la massima attenzione in sicurezza e igiene nella nostra Villa. 
Stiamo lavorando per garantirti un soggiorno libero da preoccupazioni, creando protocolli e procedure che tuteleranno te e i tuoi cari, ma senza 
rinunciare al piacere di un soggiorno targato Ambienthotels! 

 

     
CAMERE 

CAMERA NOVECENTO: Le camere Novecento, sono situate all'interno della villa storica. Nell' estate 1897 fu proprio una di queste ad essere eletta 
come rifugio d’amore da Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse.  
Finemente arredate con i toni naturali del legno nella pavimentazione e quelli caldi della sabbia nei tessuti sono dotate di comodi letti, TV 32" con 
canali Sky e set di cortesia molto curato che comprende accappatoio e ciabattine. Camera con balcone su richiesta, bagni con box doccia o vasca. 
Alcune camere matrimoniali hanno la particolarità di essere mansardate. 



QUOTAZIONI 
                                          
Camera Singola               Euro 50  
Camera Matrimoniale   Euro 70 
Camera Tripla                 Euro 90 
Camera Quadrupla        Euro 120 

- Prezzi a camera al giorno in trattamento di Pernottamento e Prima Colazione 
- Eventuale supplemento Cena Euro 25 
- Possibilità di parcheggio garantito al prezzo di Euro 15 giornalieri 
- Tassa di soggiorno pari a Euro 3,00 a persona al giorno non inclusa (bambini sotto i 14 anni esenti) - massimo 7 giorni 
- Prezzi netto hotel 

I NOSTRI SERVIZI 
 
    Prima Colazione al Gran Buffet Brunch servita fino a tardi 
    Quotidiano digitale, scaricabile gratuitamente su Pc, smartphone, tablet 
    Connessione Internet Wi-Fi in tutti gli ambienti 
    Parcheggio privato e prenotabile al costo di Euro 15 giornalieri (fino ad esaurimento disponibilità) 
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