MISANO ADRIATICO - RIMINI
Situata direttamente sul mare della riviera adriatica
ad un passo dal centro di Misano Adriatico. La
spiaggia con la sua sabbia finissima ed il sole che la
scalda dall’alba al tramonto è sicuramente una delle
principale attrattive. Per la passeggiata serale si
può camminare sul viale del lungomare, rimesso a
nuovo con un accogliente ed elegante arredo
urbano.

Ogni

sera

intrattengono gli ospiti.
Grazie alla sua privilegiata posizione geografica tra
Riccione e Cattolica, è l’ideale punto di partenza per
escursioni a carattere ricreativo. Da visitare i
famosissimi

parchi

tematici

della

riviera

come

l’Aquafan, Mirabilandia, Zoo Safari, Fiabilandia,
Oltremare, l’Italia in Miniatura, Le Navi. In alternativa
escursioni a carattere storico-culturale nell’entroterra
con i suoi borghi antichi come Montefiore, Mondaino,
Urbino, Montegridolfo, Gradara,… e lo stato di San
Marino.

Villa Tadini

eventi

e

manifestazioni

La nostra gestione assicura una atmosfera cordiale ed accogliente l’ideale per la vacanze delle famiglie e di
gruppi. Le camere sono arredate in maniera semplice ma confortevole, tutte dotate di bagno interno, alcune con
vista mare e terrazza. All’esterno un ampio giardino arredato. Tutti gli ambienti sono dotati di aria condizionata.

Il ristorante Un ambiente sobrio ed accogliente dove gli ospiti
potranno assaporare la cucina tipica della tradizione locale, i
piatti della cucina italiana e internazionale.
Menù

Prima

colazione

a

buffet

Cucina

casalinga

particolarmente curata con buffet di contorni cotti e crudi, sia
a pranzo che a cena.. Cucina per celiaci
Per chi ama ballare e vivere la non mancano le discoteche, i locali,
i ristoranti ….Villa Tadini dista pochi chilometri dall’autodromo
“Marco Simoncelli - Misano World Circuit”.
Nella località si trovano una fitta rete di impianti capaci di
soddisfare tutti gli interessi: dal calcio al basket, dal nuoto alla
pallamano, dal karate al pattinaggio. Il clima mite da aprile ad
ottobre, e la varietà dei percorsi stradali dal mare alle colline
sono l’ideale per gli sportivi e gli amanti della bicicletta.

CHIAMACI SENZA IMPEGNO PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Tel. 0541/610050 - villatadini@cooperativaloyal.it Via Litoranea Sud N° 8 – Misano Adriatico – Rimini
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