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>>> Clicca Qui <<<
Hotel 3 stelle superiore a Riccione. L’ Hotel Poker 3 stelle superiore , è situato nel centro di Riccione a

pochi metri dalla spiaggia . Qui puoi trovare tutto ciò che occorre per un soggiorno spensierato e sicuro,
lontano dalla routine quotidiana… qualsiasi sia il motivo del tuo viaggio! E tu di che vacanza sei? Viaggi

con la famiglia? Ecco la soluzione! Vai matto per i parchi divertimento? Con noi prezzi scontati! Ami
pedalare? Affronta le colline romagnole! Il nuoto è la tua passione? Anche la nostra! Cerchi una location
per i tuoi camp sportivi? Qui trovi tutto quello di cui hai bisogno! Sei in Riviera per lavoro? L’Hotel Poker
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è la tua casa! Vieni a scoprire i tanti servizi che abbiamo pensato per te… Prenota subito il tuo
soggiorno allo 0541.647744 Ti aspettiamo a Riccione! “Eccezionale per grandi e piccini!” Un hotel che
ci ha fatto vivere una splendida vacanza in famiglia. Hotel incentrato sui bambini anche quelli più piccoli

con animazione presente in hotel e in spiaggia. Cucina fantastica per tutti i palati con cene a tema
eccezionali. Siamo rimasti molto contenti se dovessimo tornare a Riccione sicuramente ci torneremo
volentieri. “Scommessa vinta” Sono spesso in viaggio con la mia famiglia per motivi di lavoro e per

relax. Mi è capitato di trascorrere nel periodo sia estivo che invernale diversi giorni in questo delizioso
hotel, sapientemente diretto dal Signor Paolo, un vero esperto nel settore dell'accoglienza, eccezionale

nel far sentire l'ospite a casa propria. Scommettiamo che anche voi sarete attratti dalla facilità del
raggiungimento del mare, dalla possibilità di far shopping a pochi metri dai negozi più in, dall'assoluto

piacere nel degustare prelibatezze, sia a pranzo che a cena, da quell'atmosfera festosa di
un'animazione divertente. a chi consiglio l'Hotel Poker? A tutti, grandi e piccini. Quando lo consiglio?
Sempre, anche durante l'inverno. Scommessa vinta, non ho dubbi. Giovanna M. Carli. “Impeccabili”
Prima esperienza in un family hotel, abbiamo trovato il vero sentimento di "famiglia" dall'arrivo alla

partenza; Staff premuroso e gentile, struttura molto pulita, cibo buono e curato. L'angolo giochi con le
rispettive animatrici regala un punto di forza ad un hotel che ha già praticamente tutto. Sinceramente

consigliato. Un ringraziamento speciale x questi 4gg trascorsi assieme sotto la neve di Riccione a tutto
ma proprio tutto lo staff. Hotel davvero bello, vicinissimo alla spiaggia. Personale molto cordiale e

disponibile, cibo abbondante ad ogni pasto. Abbiamo trascorso qui il weekend del 1 maggio ed è stato
tutto perfetto. Anche l'animazione per i bambini è un valore aggiunto, oltre alla presenza di una cucina

h24 per preparare pappe e latte per neonati. Sicuramente torneremo. Grazie grazie grazie.
Laura_Omar. con molto piacere lascio un commento, ottimo tutto complimenti al proprietario, camere

colazione pranzo e cena, personale gentilissimo ci tornerò appena possibile grazie di tutto hotel
nuovissimo pulitissimo fantastico. salentooooo. Abbiamo alloggiato al hotel Poker lo scorso fine

settimana,il personale meraviglioso,il cibo impeccabile.E' un family hotel eccellente,animazione 12 ore
al giorno,servizi per bambini ci sono tutti e sopratutto funzionanti e di grande qualità. Consiglio

spassionato: provatelo. katiapalladino4. “Sette giorni a Riccione” L'albergo è vicino alla spiaggia, basta
attraversare la strada; camere spaziose, pulite, ben tenute, silenziose. La cucina è buona con diverse
scelte al tavolo oltre al buffet, a colazione, per gli ecoesigenti, c'è a disposizione un favo dal quale si

preleva il miele, personale bravo e attento.C'è un saletta giochi per i bimbi, la piscina non grande
riscaldata, ampia sala soggiorno, biliardo per il Pool, a disposizione, biciclette e passeggini . Reception

efficiente e cordiale. 

Hotel poker riccione

Numero di riferimento: sO13aJiqeE0


	Hotel poker riccione  (Coupon: Wb3PuPZ)
	>>> Clicca Qui <<<


