
RICCIONE - ITALY



Gli appartamenti del residence Lungomare di Riccione, 
sono la scelta completamente personalizzabile di chi 
non vuole rinunciare ai servizi di un grande hotel ma ha 
bisogno della comodità e libertà che solo un appartamento 
può regalare.
Gli aparthotel hanno cucine fornite di tutta la tecnologia 
necessaria, grandi spazi da vivere in famiglia o con gli 
amici, balconi o terrazzini in alcuni casi, dove anche il vostro 
inseparabile amico a 4 zampe potrà muoversi senza la 
costrizione dei pochi metri di una sola stanza. 
Dall’attico vista mare, all’appartamento con giardino 
privato, alle suite affacciate al porto, mettiamo a vostra 
disposizione 60 diverse soluzioni tutte con la possibilità 
di far colazione, pranzo e cena nei nostri hotel, così non 
dovrete pensare più a nulla.
Gli ospiti che avranno scelto il “tutto compreso”, 
raggiungeranno con pochi passi Le palme 88-89, l’elegante 
spiaggia privata con piscine riscaldate per grandi e piccoli, 
vasche idromassaggio, zone relax e un chiringuito per le 
vostre pause dal sole.



APPARTAMENTI 
TOP PRESTIGE

Il meglio per coloro che vogliono assicurarsi una vacanza 
da sogno in appartamenti con arredi pregiati, tapezzerie 
e tendaggi ricercati, spazi sempre più ampi e ospitali. Un 
nuovo modo di vivere il mare fatto di lusso e bellezza.

2/3
bagnicamere

3 85/98 m2
superficie

4/8
posti letto
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APPARTAMENTI 
LUXURY PRESTIGE

Quando alle dimensioni confortevoli si aggiungono dettagli 
preziosi, ci sentiamo subito accolti da un abbraccio caloroso 
e raffinato. La caratteristica di questi appartamenti è proprio 
questa: donare un’atmosfera di eleganza senza tempo.

2
bagnicamere

2 75/80 m2
superficie

4/6
posti letto
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APPARTAMENTI 
PRESTIGE

In vacanza lo spazio è un vero lusso e questi appartamenti 
con due camere doppie e due bagni, risponderanno 
sicuramente all’idea di casa al mare che avete sempre 
desiderato, dove la luce si sposa alla raffinatezza degli 
arredi.

2
bagnicamere

2 65/70 m2
superficie

4/6
posti letto
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APPARTAMENTI 
EXECUTIVE

Le camere doppie sono perfette per una famiglia, due 
coppie o un piccolo gruppetto di amici che amino vivere 
la casa. Gli spazi sono stati progettato per poter cucinare e 
godere del tempo libero in totale relax.

1
bagni

60/65 m2
superficie

4/6
posti lettocamere

1 1
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APPARTAMENTI 
SUPERIOR

Per chi desidera spazi più ampi e la seconda camera da 
letto, questi appartamenti sono la soluzione ideale. Eleganti 
ed accoglienti come una vera casa al mare, spesso hanno 
un giardino per rilassanti pause nel verde.

1
bagni

55/60 m2
superficie

3/4
posti lettocamere

1 1
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APPARTAMENTI 
COMFORT

Sono appartamenti luminosi, con spazi vivibili confortevoli e 
intimi, spesso dotati di balconi. Tutte le cucine perfettamente 
attrezzate, dispongono di frigorifero, forno a microonde, 
lavastoviglie e lavatrice.

1
bagnicamere

1 45/50 m2
superficie

2/4
posti letto
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LEARDINI GROUP
RESIDENCE & BEACH CLUB

1  Hotel Lungomare****
2  Suite Hotel Maestrale****
3  Hotel Moncherì***
4  Hotel President****
5  Metropole Ceccarini Suite****
6  Suite Hotel We.Me****  
7  Residence Lungomare - Porto
8  Residence Lungomare - Gardenie
9  Residence Lungomare - Tigli   
10  Residence Lungomare - Pini  
11  Residence Lungomare - Aceri 
12  Residence Lungomare - Carducci 
13  Residence Lungomare - Giada
14  Residence Lungomare - Darsena
15  Residence Lungomare - Riviera 
16  Beach Club Le Palme



Lasciate parlare i vostri sogni



 Appartamenti Riccione Residence Lungomare

 lungomareresidence

Via Milano, 7 - 47838 Riccione (RN)
T. +39 0541.602224 - M. +39 339.5634252 

residence@lungomare.com - www.residencelungomare.com
www.leardinigroup.com


