
Estate 2021 

 

Benvenuti 

B e n v e n u t i a l l ’ H o t e l 
Canasta,nel vero cuore 
dell’accoglienza per una 
vacanza   di completo 
b e n e s s e r e e r e l a x ! 
Lasciatevi coccolare dalle 
nostre mille attenzioni, 
dal le sorprese che v i 
abbiamo riservato, dai 
sapori dell’estate e dalle 
numerose opportunità di 
divertimento della riviera 
romagnola.

Novità 2021 – Servizi 

Early Booking : Non vuoi 
perdere neanche un istante 
della Tua vacanza ? Perfetto 
con questo servizio tutto ciò 
è possibile ed in più è anche 
compresa la colazione prima 
di andare al mare...non è 
fantastico !!!! 

Check-out relax : Attivando 
questo serv iz io potra i 
usufruire della tua camera 
fino alle ore 18.00 del 
giorno di partenza. 

Speciale bambini 

L’hotel  Canasta è anche 
il  posto ideale  per le  
famiglie in vacanza con i 
bambini. Teniamo a cuore 
anche i nostri ospiti più 
importanti “ i bambini”, 
d e d i c a n d o l o r o t a n t e 
attenzioni e cure. 



 

 
LA BUONA CUCINA 

 

 

 

TANTE ATTE 
 

OSPITALITA’ A MISURA 
DI FAMIGLIA 

L ’ hotel Canasta è una moderna ed 
elegante struttura a sol i 100 
metridal mare, proprio dietro al Viale 
Dante che vi condurrà con i suoi negozi 
al famoso Viale Ceccarini, il viale più 
esclusivo  della  riviera  romagnola. 

-        

        
        
       - sala ristorante climatizzata 
       - sale comuni con aria condizionata 
       - citybikes 
       - biciclette con seggiolini per bambini 
       - cabine in spiaggia 
       - parcheggio gratuito 

LA BUONA CUCINA

Mangiare bene, assaporare i piatti della 
tradizione romagnola, apprezzare la 
semplicità e la freschezza dei prodotti di 
stagione… vogliamo arrivare al vostro cuore  
anche  attraverso  il  palato! A pranzo e a 
cena il nostro chef vi offre ogni giorno una 
scelta di menù a base di carne e pesce, 
piatti della cucina romagnola, italiana ed 
internazionale, accompagnati da ricchi e 
stuzzicanti buffet   di   verdure   ed   
antipasti   e da  una selezione  di  vini  di 
qualità. La colazione a buffet, servita nella 
rilassante sala da pranzo, è un tripudio di 
sapori: yogurt, cornetti caldi, torte, salumi, 
formaggi, succhi di frutta … 
Non avete già l’acquolina in bocca?



 
 

 

TANTE ATTENZIONI ANCHE PRI I PIU’ PICCOLI !
Per meglio allietare la vacanza 
dei nostri piccoli ospiti, e al 
tempo stesso rendere più 
tranquillo il soggiorno dei 
genitori, abbiamo pensato 
proprio a tutto:

comodi orari per i pasti 
seggioloni, tovagliette da 
colorare, 
piattini e posatine baby 
culle, lettini per bambini, 
spondine,

biciclette con seggiolini 
angolo in giardino attrezzato 
con scivoli e giochi

RICCIONE E IL TEMPO LIBERO 
La  Perla Verde offre molte occasioni di divertimento e di svago per tutti i 
gusti: dalle vie dello shopping da percorrere a piedi o in bicicletta, agli 
appuntamenti estivi della Notte Rosa, il capodanno dell’estate, o agli 
eventi sportivi internazionali come il GP di San Marino e della Riviera di 
Rimini. I bellissimi parchi divertimento come Oltremare e Aquafan o i 
divertenti Fiabilandia e Italia in Miniatura, completano l’offerta 
divertimento per tutte le età. Spostandovi di poco verso l’interno, 
resterete conquistati dalla bellezza e il fascino di borghi medioevali pieni 
di storia e di leggende come San Marino, Montegridolfo, Gradara, San Leo, 
Urbino.



Mezza pensione - 4,00 euro al giorno a persona da detrarre dalla tariffa di Pensione Completa. 

Camera  Standard: servizi privati con box doccia, telefono diretto, Cassaforte,TV LDC, Climatizzatore (con split 
autoregolabile caldo e freddo supplemento € 3,00 al giorno) , balcone privato, Phon su richiesta in reception 

Camera  Economy : servizi privati con tenda doccia, telefono diretto, Cassaforte,TV LDC, Climatizzatore (con split 
autoregolabile caldo e freddo supplemento € 3,00 al giorno) , balcone privato, Phon su richiesta in reception 

I prezzi s'intendono in camera doppia al giorno per persona, per un minimo di 3 giorni e comprendono, servizi privati, 
doccia, balcone, IVA, servizio e uso gratuito di cabine in comune in spiaggia. 

Tassa di Soggiorno: euro 0,70 al giorno a persona adulta per le prime sette notti, bambini esenti fino ai 14 anni. 

Il giorno dell’arrivo la camera è a disposizione del cliente dalle ore 12:30 
Il  giorno della partenza dovrà essere lasciata libera per le ore 09:30 

Week-end (1-2 giorni) + euro 5,00 dal listino al giorno e per persona 
 

LISTINO Prezzi 2021
Pensione Completa Camera e Colazione

Camera Standard

Min. 42 30
Max. 95 75

Camera Economy

Min. 36 25
Max. 92 72

  

Visita il nostro sito www.hotelcanasta.com per le offerte 

SPECIALE PARCHI DIVERTIMENTO 
Possibilità di acquistare il biglietto con ingresso 
diretto (senza fila alle casse) a prezzi agevolati. 

Oltremare e Aquafan 
 (i bimbi fino ad un metro di altezza sono gratis). 

http://www.hotel2000.it


 
 

 
 

Viale Torquato Tasso, 57- 47838 
Riccione 

Tel. (+39) 0541 647462 - Fax (+39) 
0541 647462 

info@hotelcanasta.com 
www.hotelcanasta.com 

COME ARRIVARE

IN AUTO 
 
Autostrada A14 uscita Riccione 
direzione mare, prendere Via 
Mascagni davanti alla spiaggia 
numero 99

IN TRENO 
 
Dalla stazione di Riccione 
autobus linea 46 - fermata 
zona Alba 
Dalla stazione di Rimini 
autobus linea 11 - fermata 
45/46 

IN AEREO 

Dall’ Aeroporto di Rimini “F. Fellini” 
autubus linea 124 - fermata P.zza 
Azzarita.

mailto:info@hotel2000.it

