Weekend
da Fiaba
Storia, charme e bellezza in una esclusiva suite dotata di centro
benessere privato e camino in pietra

Pacchetto ORO
• Checkin dalle ore 14.00
• 1 notte nella suite
• Fiori freschi all'arrivo
• 1 bottiglia di prosecco con frutta fresca al vostro arrivo
• Consumazioni gratuite dal Mini Bar
• Accesso illimitato all'Area Benessere privata (piscina idromassaggio,
aromaterapia e cromoterapia)
• Visita delle cantine nelle antiche grotte Tufacee con Calice
• Visita e degustazione alle antiche Grotte del Mastino
• Accappatoi e ciabattine
• Connessione internet WiFi
• 1 Cena Romantica alla carta in ristorante (4 portate; bevande escluse)
• Ricca prima colazione servita in suite
• Late checkout alle ore 13.00
D OVE SI TROVA

Nella Riviera di Rimini, a 4km da San Marino.
LA SUITE
Storiche mura che ospitano una suite unica al mondo, disposta su tre livelli
riservati ad uso completamente esclusivo! Una lussuosissima Suite
Panoramica dotata di tutti i comfort: letto King Size, doccia emozionale
direttamente in camera, TV LCD, frigo bar, cassaforte, climatizzazione
autonoma, incantevole vista panoramica.
Al livello inferiore troverete un elegante salotto con camino in pietra, dove
poter ammirare incantevoli tramonti e affascinanti atmosfere.
Nel piano sottostante vi è un’esclusiva Area Benessere, nella quale trovate
piscina idromassaggio (temperatura 34°), aromaterapia, cromoterapia e
lettini per il vostro relax.

IL RISTORANTE
Mura di pietra, il legno antico delle travi e grotte misteriose. Una location
suggestiva per una cena romantica. I menù sono composti da prodotti
selezionati e ricercati sul territorio a seconda della reperibilità stagionale.
Le carni proposte sono il frutto di una attenta e accurata selezione tra le
migliori fattorie nazionali e estere. Ciò non toglie un ampio spazio dedicato
ai piatti vegetariani. La cantina è ricavata all’interno delle grotte tufacee
risalenti al 1300; vi aspetta un tour enogastronomico durante il quale
potrete degustare ottimi vini in abbinamento a prodotti tipici.
NEI DINTORNI
SAN MARINO: Già da lontano sono ben visibili le tre torri in stile
medievale, che preannunciano il carattere antico e profondo delle
tradizioni che caratterizzano il posto. Ben nove sono i castelli che si
ergono all’interno di questa cittàstato, e tre sono le cinte murarie che lo
circondano, inoltre una funivia collega il Borgo maggiore con il centro
storico. Quest’ultimo vi accompagnerà con stradine antiche perfettamente
mantenute a visitare i musei e le testimonianze artistiche gelosamente
custodite, come il Museo delle Armi Antiche, sulla Seconda Torre, la
Basilica di San Marino o l’Antico Monastero di Santa Chiara. Tra gli
eventi di maggiore fascino del posto risultano le Giornate Medievali ed il
cambio della guardia a Palazzo Pubblico.
RIMINI: La città è ospitale non solo sul versante marespiaggia, ma
anche nel suo cuore più antico, il centro storico. Le antiche vie di Rimini,
Corso d'Augusto, via Gambalunga, Piazza Cavour, Piazza Tre Martiri,
Piazza Ferrari, i caratteristici vicoli cittadini, sono riservati al passeggio e
certi luoghi come la “piazzetta della vecchia pescheria”, sono punto
d'incontro soprattutto per i giovani. Vicino agli antichi banconi di pietra
su cui una volta veniva venduto il pesce sorgono i locali di tendenza che
hanno reso questa suggestiva “piazzetta” il cuore della “movida” locale.
Corso d'Augusto e le zone adiacenti sono meta d'obbligo per lo shopping:
dalle botteghe artigiane con le caratteristiche tele romagnole stampate a
ruggine, alle boutique dalle firme prestigiose. Il mercato generale, il più
grande della Regione Emilia Romagna, si tiene ogni mercoledì e sabato
mattina in Piazza Cavour e Piazza Malatesta.

