
 
 

 

 

Ambienthotels è il nome del gruppo che racchiude Hotel 3 e 4 stelle che condividono 
la stessa filosofia di ospitalità: 

 

- grande attenzione all’ospite, 
- cura ai dettagli, 
- servizi innovativi. 

 

Ecco la nostra offerta con i Servizi gratuiti inclusi nel prezzo: 
- Ricco Buffet di Prima Colazione; 
- Parcheggio auto; 
- Collegamento Internet Wireless in tutte le strutture; 

 
 

Ambienthotels Villa Adriatica - Hotel 4 Stelle 
Dimora Storica nel cuore di Rimini Marina Centro 
www.villaadriatica.it 0541 54599 villaadriatica@ambienthotels.it 

 

 

Stanza Liberty  doppia ad uso singola euro 158 
Stanza Liberty Doppia – matrimoniale euro 210 

 
 
 
 
 
 
 

Palace Hotel - Hotel 4 stelle 
Situato sulla Superstrada di San Marino, comodo per raggiungere Rimini Fiera e 
dispone di piscina coperta panoramica con acqua riscaldata ed il centro benessere. 
Inoltre, un ampio parcheggio 
/garage coperto e servizio di Navetta privato e gratuito per raggiungere la Fiera. 
www.palacehotelsanmarino.com 0549 900190 info@palacehotelsanmarino.com 

 

Stanza doppia ad uso singola Standard euro 70 
Stanza Doppia – matrimoniale Standard euro 90 

 

Stanza doppia ad uso singola Standard euro 85 
Stanza Doppia – matrimoniale Standard euro 105 

http://www.villaadriatica.it/
mailto:villaadriatica@ambienthotels.it
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Ambienthotels Panoramic - Hotel 3 stelle 
Sul lungomare di Viserba di Rimini, vicinissimo alla Fiera di Rimini. 
www.panoramic.it 0541 732663 panoramic@ambienthotels.it 

 

Stanza Corallo  doppia ad uso singola euro 80 
Stanza Corallo  Doppia – matrimoniale euro 90 

 

Stanza Perla  doppia ad uso singola euro 110 
Stanza Perla  Doppia – matrimoniale euro 125 

 
 

 
Ambienthotels Peru’ - Hotel 3 stelle 
Il più piccolo della famiglia il primo Bed & Breakfast BIO a soli 1,5 km dal Palacongressi 
www.hotelperu.it 0541 381677  peru@ambienthotels.it 

 

Stanza Confort  doppia ad uso singola euro 80 
Stanza Confort Doppia – matrimoniale euro 114 

 
Stanza Deluxe  doppia ad uso singola euro 90 
Stanza Deluxe  Doppia – matrimoniale euro 124 

 
 
 

 
Le tariffe si intendono a camera a notte con Prima colazione inclusa. 

 
Possibilità di personalizzare la proposta aggiungendo i nostri Servizi Fiera quali: 

 

- Servizio Navetta Hotel/Fiera/Hotel 
- Aperitivo Romagnolo al rientro dalla Fiera con assaggi e degustazioni di prodotti della 
Romagna. 

 

Per qualsiasi necessità restiamo a disposizione . 
 
La Direzione 
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