
ROMAGNA – ADMIRAL ART HOTEL 4* – RIMINI 
 

L’Admiral Art Hotel è frutto dell'ampio progetto di restyling che ha già interessato larga parte della struttura. Una riqualificazione profonda all'insegna dell'arte 
e del design contemporanei, con grande attenzione verso il recupero dei materiali, il riuso, il riciclo, il non spreco e la sostenibilità. Le rinnovate stanze ART 
Mini, le ART e le ART Deluxe, identificate da particolari abbinamenti cromatici, racchiudono installazioni e/o opere originali di alcuni di artisti contemporanei. 
Abbinamenti cromatici, design e grafica si ritrovano sulle porte e lungo i corridoi, che rendono omaggio al raffinato illustratore della couture anni '50, René 
Gruau, attraverso le riproduzioni delle sue immagini più iconiche, che hanno reso famosi i prestigiosi marchi Dior e Chanel.  Il percorso continua lungo le 
scale, ispirate ai paesaggi urbani europei e alla cultura pop-rock, con gigantografie e opere di street art come quelle realizzate sul posto dal writer 
barcellonese El Pez. . Ristorante e Veranda : Al primo piano design, arte, musica ed enogastronomia si incontrano nel nuovo Cage Club, la “giungla” nata 
dall’estro dell’architetto Tausani Ferrini, che ha voluto richiamare la lussureggiante natura di una foresta equatoriale. A far da cornice alla sorprendente 
“giungla”, la grande e luminosa terrazza da cui si vede l'Adriatico, fra piante di ulivo e profumati agrumi. Spiaggia Di sabbia, a 50 mt., dispone di: area 
adibita e autorizzata, all’accoglienza di cani (trattandosi del 1° settore avrà un supplemento da regolare in loco), palestra, campi da pallacanestro, beach-
volley, ping-pong, parco giochi con gonfiabili, animazione e Mini-Club (solo se compatibili con le norme antipandemiche). Camere Sono 79, insonorizzate, 
dotate di: servizi con box doccia e/o vasca, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, frigobar (consumazioni a pagamento), balcone, telefono e TV Sat. 
Si suddividono tra le seguenti tipologie:  

Classic: per 3/4 persone (letto a castello), disponibili anche comunicanti, con arredo classico e balcone vista a mare (non vendibile doppia) ART Mini: per 1 o 
2 persone, con letto matrimoniale, TV 43” più piccole ed economiche delle camere ART; dotate di installazioni che richiamano temi legati all’arte, alla 
musica, allo sport  ART: per 2 persone (possibilità di culla per infant 0-2) con balcone; con autentica opera di artisti contemporanei di ispirazione POP ART 
Deluxe: per 2 persone, (possibilità di culla per infant 0-2) con vasca idromassaggio e balcone. Luminose e colorate. Alle pareti hanno immagini iconiche 
ispirate ad artisti vari nei campi della musica,della pittura e dello spettacolo . Le camere singole sono sempre sprovviste di balcone e di vista a mare. Servizi 
comuni : Lussureggiante e ariosa veranda panoramica per la prima colazione. Bar, sala soggiorno, ascensori, garage videosorvegliato (a pagamento). WI-
FI gratuito nelle camere e nelle aree comuni. Si accettano animali domestici. Ristorante con servizio al tavolo e piccola carta, antipasti, pesce tutti i giorni, 
pasticceria interna. Nella hall, tavolo in coworking con prese di corrente e ingressi USB. Ogni settimana : Cena tradizionale romagnola, aperitivo in veranda 
panoramica, intrattenimenti e musica dal vivo con Gogo alla chitarra e altri musicisti al pianoforte. Se siete anche voi musicisti, potrete esibirvi con noi! 
Servizi per i bambini Menù per i più piccoli, seggioloni, lettini da campeggio. 

Tariffe 2023            

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
MIN. 

NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande escluse)   

QUOTA 
BASE 

CAMERA 
CLASSIC 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

CAMERA 
ART 
MINI 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 
BASE 

CAMERA 
ART 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 
3°/4° 
letto 
4/11 
anni 
n.c. 

Prenota 
Presto 
entro il 

15/05/2023 

Prenota 
Presto 
entro il 

15/06/2023 

a 27/05 - 24/06 7 546 € 502 581 € 535 616 € 567 40% 15% 10% 

b 24/06 - 29/07 7 623 € 573 658 € 605 693 € 638 40% 15% 10% 
c 29/07 - 05/08 7 644 € 592 679 € 625 714 € 657 40% 15% 10% 

d 05/08 - 19/08  7 812 € 747 847 € 779 882 € 811 40% 15% 10% 
e 19/08 - 26/08 7 644 € 592 679 € 625 714 € 657 40% 15% 10% 
f 26/08 - 02/09 7 497 € 457 532 € 489 567 € 522 40% 15% 10% 

g 02/09 - 16/09  7 462 € 425 497 € 457 532 € 489 40% 15% 10% 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; soggiorni liberi (sabato o domenica nel periodo 5/25 agosto) 
 
RIDUZIONI: 2° bambino 0/4 anni n.c. in camera con due adutli paganti, riduzione -40% 3° letto adulto -20% Mezza Pensione riduzione di 
10 € al giorno a persona SUPPLEMENTI : 1° bambino 0/4 anni n.c., in camera con due adulti paganti, supplemento di 10 € al giorno 
Camera Singola +12 € al giorno (da calcora sulla quota della camera Classic) Camera Doppia Uso Singola (su richiesta in camera Art 
Mini): supplemento +35% della quota Art Mini  Tessera Drink: acqua, vini IGT locali e bibite analcoliche ai pasti 7 € al giorno a persona 
(esclusi bambini 0/4 anni n.c. che sono gratutiti)          
DA PAGARE IN LOCO: Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini: 20 € al giorno, 22 € al giorno dal 05/08 al 25/08  Servizio spiaggia 1 
ombrellone + 1 lettino: 16 € al giorno, 18 € al giorno dal 05/08 al 25/08 Imposta di soggiorno      
     
          
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) :  Animali (su richiesta): ammessi animali di piccola e media taglia 
con supplemento di 6 euro al giorno se entro i 16 kg, 12 euro al giorno dai 16 kg. Accesso alla spiaggia con animali al seguito con 
supplemento di 3 euro al giorno Garage videosorvegliato (su richiesta) 18 € al giorno (non sono ammessi SUV) Parcheggio Convenzionato 
(su richiesta): 12 € al giorno           
          

OFFERTE SPECIALI: 
          
Prenota Presto: -15% per prenotazioni (minimo 7 notti) confermate entro il 15/05 - cumulabile con "Piano Famiglia" e "Speciale 1 
adulto+1 bambino"   
Prenota Presto: -10% per prenotazioni (minimo 7 notti) confermate entro il 15/06 - cumulabile con "Piano Famiglia" e "Speciale 1 
adulto+1 bambino"      
Piano Famiglia: famiglia composta da 2 adutli + 2 bambini 4/11 anni n.c. pagano 3 quote intere   
Speciale 1 adulto + 1 bambino (su richiesta): un adulto e un bambino 0-11 anni n.c. sistemati in camera doppia, pagano 1,7 quote 
          
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

 


