Visita il sito www.hotelmocambo.com
potrai fare il preventivo
e prenotare direttamente la tua vacanza!

Riccione

Presso il Bagno 84, il nostro stabilimento balneare convenzionato, i titolari Fabio
e Romina vi accoglieranno con la loro cordialità e disponibilità in una splendida
spiaggia dorata, curata, pulita e particolarmente attrezzata con parco giochi
e servizi per i piccoli ospiti, per la vostra tranquillità e per la felicità dei vostri bimbi.

DISTANZE
• 100 mt dal mare
• 0 mt da viale Dante
• 100 mt da viale Ceccarini
• 30 mt dal Palazzo del Turismo
• 50 mt dal Palacongressi
• 50 mt dal nuovo Lungomare
• 30 mt da giardini, pattinaggio,
campi da tennis

• 150 mt dal porto turistico
• 50 mt dal capolinea autobus
• 3 km dall’autostrada
• 200 mt dalla stazione ferroviaria
• 5 km dall’aeroporto
di Miramare di Rimini
• 400 mt a piedi al parcheggio
custodito convenzionato

Scegliere Hotel Mocambo significa essere nel luogo ideale per
la vostra vacanza, in posizione strategica nel centro di
Riccione a 2 passi dal mare e dal mitico Viale Ceccarini, il
salotto dello shopping. A soli 50 metri dal Palacongressi e
dall’elegante Lungomare.

Viale Ariosto, 1 - 47838 Riccione (RN) Italy

Tel. +39 0541.692066

www.hotelmocambo.com - info@hotelmocambo.com
Dépliant stampato nel Marzo 2017
La Direzione dell’Hotel si riser va di apportare eventuali modifiche qualora lo ritenesse necessario,
per novità e aggiornamenti fare riferimento al sito ufficiale: www.hotelmocambo.com
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Una vacanza all’insegna della comodità,
in hotel decine di servizi dedicati a voi:
• Completamente climatizzato
• Splendida e attrezzatissima
zona in spiaggia
• Uso di cabine in comune sulla
spiaggia
• Veranda giardino sulla
passeggiata di Viale Dante
• Bar con sala TV 65”
• Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel
connessione internet fibra ottica
• Aperitivo settimanale
• Biciclette a disposizione
• Due ascensori

• Angolo cottura a disposizione
delle mamme per preparare
le pappe ai propri bimbi
• Parcheggio non custodito in
hotel (fino ad esaurimento posti)
• Parcheggio custodito convenzionato a circa mt. 400 a piedi
dall’hotel a € 10,00 al giorno
(fino esaurimento posti) scontato
del 50% (€ 5,00 al giorno) per
almeno 7 giorni – richiedere il
servizio al momento della
prenotazione previa disponibilità

A pranzo e a cena 3 scelte di menù ricchi di
piatti della tradizione romagnola, tra le
migliori carni e il buon pesce dell’Adriatico,
il tutto accompagnato da un ricco buffet
di verdure fresche e contorni.
I nostri chef preparano con cura un’appetitosa prima colazione servita nella nostra sala
panoramica vista mare, con tantissime
squisitezze, dolci e salate: crostate e
ciambelle, brioches calde e biscotti, pane e
fette biscottate, marmellate, yoghurt e
burro, succhi di frutta e spremute, formaggi
e salumi, cereali, frutta fresca e sciroppata,
distributore di bevande calde, caffè e
cappuccino espresso.
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sono stati concepiti con la massima attenzione e cura.
• Climatizzazione autonoma
• Servizi privati
• Box doccia con saliscendi
• Phon
• Telefono diretto
• Cassaforte
• TV Led
• Minifrigo a richiesta

• Internet Wi-Fi gratuito
• Apertura camere con
tessera transponder a
massima sicurezza
• Tapparelle elettriche
• Vetri insonorizzati

LE CAMERE COMFORT PLUS
Hanno in più una posizione
angolare privilegiata
con balcone su Viale Dante
o lato mare
e minifrigo incluso

