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>>> Clicca Qui <<<
Hotel Poker. posizione centrale ristorante con menu à la carte parcheggio e garage piscina esterna

riscaldata animazione per bimbi cucinetta e biberoneria h24 idromassaggio attrezzato per sportivi 50
metri dalla spiaggia. DESCRIZIONE. L' Hotel Poker , 3 stelle Sup di Riccione, si caratterizza per la

presenza di una piscina esterna riscaldata con vasca idromassaggio, camere con balcone e vista mare,
connessione Wi-Fi veloce in tutti gli ambienti, servizi baby gratuiti, cucina per ogni esigenza (anche

vegani e celiaci) e servizi per ciclisti. Ammessi animali di piccola taglia. POSIZIONE. L’hotel Poker si
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trova in zona centrale all’inizio di viale Dante, via dello shopping, a pochi passi dalla spiaggia e dalla
pista ciclabile. Con una piacevole passeggiata si può raggiungere il porto e viale Ceccarini, il famoso
salotto di Riccione. CAMERE. Le camere sono dotate di balcone, vista mare, aria condizionata, Wi-Fi

fibra 100 Mbit/s, TV con canali sat, telefono, cassaforte, frigobar, bagno con box doccia e phon.
FAMILIARI: disponibili soluzioni familiari e camere comunicanti. SERVIZI. Piscina, vasca

idromassaggio esterna, giardino, veranda, solarium attrezzato, ascensore, sala lettura, sala congressi
sino a 100 posti, telo mare (gratis in alcune formule), bici a disposizione gratuitamente, servizio

lavanderia a pagamento. PARCHEGGIO : posti scoperti in hotel e in un garage a 30 m dalla struttura. Il
parcheggio è gratuito nei periodi compresi tra il 1 Ottobre e il 31 Maggio. WI-FI : fibra 100 Mbit/s, in tutti

gli ambienti. ARIA CONDIZIONATA : gratuita anche in camera. CONVENZIONI : spiaggia, parchi
divertimento, piscina, terme, escursioni organizzate, servizio navetta salvo disponibilità(gratuito per
Stazione di Riccione e Aeroporto di Miramare). SERVIZI PER DISABILI : ingresso al piano terra,

ascensore a norma, spazio di manovra per sedia a rotelle. ANIMALI DOMESTICI : ammessi di piccola
taglia, servizio veterinario su richiesta, spiaggia pet friendly. CUCINA. COLAZIONE : buffet dolce e

salato con dolci fatti in casa, prodotti dietetici, biologici e senza glutine (confezionati). Al buffet, inoltre, ci
saranno: frutta fresca, yogurt, uova, formaggi e salumi. Bevande calde di caffetteria verranno servite

direttamente al tavolo. PRANZO E CENA : menù, a 3 o più scelte, proposto à la carte con pasta e dolci
fatti in casa; acqua e vino sono sempre inclusi. VARIAZIONI : il menù è adatto a vegetariani, vegani e

celiaci. ALTRO : ristorante convenzionato (attivo nei periodi di chiusura del ristorante), pranzo al sacco
disponibile su richiesta. BAMBINI. In hotel : cucinetta, biberoneria h24, seggiolino e casco per la

bicicletta, merenda pomeridiana, animazione, passeggini. A pagamento: pediatra e baby sitter. In
camera : culle, spondine anticaduta, luce notturna, fasciatoio, scaldabiberon, riduttore WC, vaschetta
per il bagno, copri presa, porta pannolini. Ai pasti : baby menù, pappe, seggioloni al tavolo, cucinetta
attrezzata. Animazione durante i pasti. In spiaggia : animazione. BIKE HOTEL. Noleggio bici, guide
cicloturistiche, percorsi e mappe, bike room chiusa, area lavaggio bici, colazioni energetiche, pasti

dedicati agli atleti, lavanderia per abbigliamento tecnico disponibile gratis, furgone per assistenza sulle
strade, officina dedicata, abbigliamento tecnico e integratori in vendita, kit gare, programma di

intrattenimento per gli ospiti dei ciclisti. Assistenza medica e fisioterapica disponibile a pagamento.
PISCINA. Nel giardino dell'hotel è presente una piscina profonda 140 cm con acqua riscaldata,

idromassaggio per 5 persone, cascata d'acqua, sistema di idromassaggio cervicale e getto di bolle.
Nell'area circostante, attrezzata a solarium, si possono consumare aperitivi. SPIAGGIA. L'Hotel è

convenzionato con il Bagno 110, stabilimento balneare attrezzato con piscina riscaldata,
idromassaggio, area massaggi, giochi per bambini, campi sportivi sulla sabbia, cassette di sicurezza,
braccialetti identificativi per i bambini, area relax e angolo lettura. Politiche di modifica/cancellazione

prenotazione. Nel periodo dal 07 febbraio al 31 dicembre - Voucher: si richiede caparra o pagamento
anticipato e il cliente ha facoltà di cancellazione fino a 7 giorno/i prima dell'arrivo. In questo caso

riceverà non il rimborso ma un voucher da spendere nei 12 mese/i successivi. ORARI E
INFORMAZIONI. Reception: aperta 24 ore Check-in: dalle 8:00 in poi Check-out: 24 ore Il giorno di

arrivo le camere vengono consegnate dalle 14:00 in poi Il giorno di partenza le camere devono essere
liberate entro le 10:00 Colazione: 7:00 - 10:30 | Pranzo: 12:30 - 13:30 | Cena: 19:30 - 21:00. Lingue

parlate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo Pagamenti: Contanti, Assegno, Carta di
credito/Prepagata, Bonifico, Bancomat. AL TUO ARRIVO IN HOTEL PUOI GIÀ. - early check-in se

disponibile (gratis) - lasciare i bagagli in custodia (gratis) - fare colazione entro le ore 10:00 (a
pagamento) - fare pranzo entro le ore 13:30 - usufruire del servizio spiaggia - utilizzare i servizi comuni -

usare la piscina. IL GIORNO DI PARTENZA PUOI ANCORA. - late check-out se disponibile (a
pagamento) - lasciare i bagagli in custodia fino alle ore 21:00 (gratis) - fare colazione entro le ore 10:00

(gratis) - fare il pranzo (a pagamento) - recuperare pranzo se non fatto il giorno d'arrivo - usufruire del
servizio spiaggia (a pagamento) - utilizzare i servizi comuni - usare la piscina - usare parcheggio auto
fino alle ore 24:00 (a pagamento) TRATTAMENTI PRINCIPALI. ALL INCLUSIVE: dormire, colazione,

pranzo, cena, acqua e vino (Sangiovese, Trebbiano e Frizzantino della casa) ai pasti, servizio di
caffetteria (orzo, espresso e decaffeinato) tutto il giorno al bar dell'Hotel, spiaggia (1 ombrellone e 2

lettini a partire dal 3° settore) PENSIONE COMPLETA: dormire, colazione, pranzo, cena, acqua e vino
(Sangiovese, Trebbiano e Frizzantino della casa) ai pasti, servizio di caffetteria (orzo, espresso e

decaffeinato) tutto il giorno al bar dell'Hotel MEZZA PENSIONE: dormire, colazione, pranzo o cena,
acqua e vino (Sangiovese, Trebbiano e Frizzantino della casa) ai pasti, servizio di caffetteria (orzo,
espresso e decaffeinato) tutto il giorno al bar dell'Hotel MEZZA PENSIONE + SPIAGGIA: dormire,



colazione, pranzo o cena, acqua e vino (Sangiovese, Trebbiano e Frizzantino della casa) ai pasti,
servizio di caffetteria (orzo, espresso e decaffeinato) tutto il giorno al bar dell'Hotel, spiaggia (1

ombrellone e 2 lettini a partire dal 3° settore) BED & BREAKFAST: dormire, colazione. Listino prezzi.
Questa struttura ha un listino prezzi variabile. Per avere un preventivo di spesa compila il modulo qui a

destra , è gratuito e senza impegno! 
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