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Benes sere relax
e family hotel



HHotel Leoni di Rimini
   vacanza e relax

Situato a Rimini sulla passeggiata lungomare, il Leoni è una struttura dotata di ogni confort. 
Dal 1990 una storia di Famiglia per l’ospitalità: in un’atmosfera amichevole e familiare, 
troverai ogni giorno uno staff pronto a seguirti con sorrisi e con passione.

   Dal 1990 
Famiglia Vandi



HOTEL
LEONI

RIMINI

Relax in piscina



Doccia emozionale e bagnoturco Palestra Tecnogym

Sauna Finlandese con cromoterapia

  Wellness, 
relax e benessere
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Idromassaggio Jacuzzi Panoramico 35C°

  Momenti 
indimenticabili



SServizi 
dell’Hotel Leoni

• Spazio Bimbi (100 mq), zona kinderheim con giochi calciobalilla, ping-
pong, multimedia, videoproiettore, animazione, baby-club e kids-club 
• Piscina “GREEN” riscaldata esclusivamente con solare termico
• Area Benessere Solarium Panoramico con Idromassaggio Jacuzzi 35C°, 
Sauna Finlandese con Cromoterapia, 3 Docce emozionali con Bagno Turco 
e zona relax
• Palestra attrezzata Technogym
• Biciclette per escursioni
• Parcheggio
• 2 Ascensori (1 panoramico)
• Open 24h/24h con portiere di notte e bar
• WIFI in tutta la struttura
• Camere con Balcone e Box doccia, Tv-sat 32” full hd, phon, cassaforte 
digitale, telefono
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• Cucina Curata Romagnola con 3 Menu di carne e pesce
e vegetariano, sia a pranzo che a cena tutti i giorni
• Bevande ai pasti (vino bianco fermo/frizzante, rosso igt, pepsi, 
birra e aranciata)
• Ricchi buff ett di verdure calde e fredde di stagione
• Ricca colazione buff et: caff è espresso da bar, brioches, 
marmellata, lo yoghurt naturale, torte, biscotti, crostate e 
ciambelle fatte in casa, frutta fresca, salumi e formaggi e angolo 
biologico
• Possibilità di richiesta pranzo al sacco
• Spiaggia privata con ombrellone e un lettino a persona
• Animazione, baby-club, tornei e tanti giochi in hotel e Spiaggia
• Sala Tv con maxischermo videoproiettore
• Richiedi in reception la possibilità di avere i biglietti scontati
e senza fare la fi la per i migliori parchi giochi tra Rimini e 
Riccione. Italia in Miniatura, Fiabilandia, Mirabilandia, Oltremare, 
Acquafan, Acquario di cattolica, San Marino Adventure, ecc...



Animazione

Kids-Club

Baby-club

Citybike 



HOTEL
LEONI

RIMINI

Sala ristorante Piadina

Pasta fatta a manoMenu di pesce

Crostate

Cucina Romagnola



La tecnologia al vostro servizio Cassaforte Phon

Tv 32” schermo piattoBagni con box doccia
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Camera con balcone



LLa n� tra spiaggia
La Spiaggia privata per i nostri clienti nella splendida cornice 
del Bagno 86 Lailai island caratterizzato da ombrelloni in canna 
d’africa e da un’ampia distanza gli uni dagli altri mette a vostra 
completa disposizione l’ombrellone e i lettini per tutti. 

L’Animazione incontra i grandi con balli, giochi, tornei e 
aquagym ma anche i piu piccoli con babyclub e babydance. 
Il Lailai dispone di 1 campo regolamentare da basket e campi 
da beachtennis e beachvolley, ping pong, calciobalilla, docce 
calde e cabina giochi.
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RRimini 
e divertimento

Scopri i monumenti, i luoghi da visitare e le cose da fare a 
Rimini. Musei, palazzi storici, parchi divertimento ed escursioni, 
negozi e shopping: tante idee per stare all’aria aperta e per 
scoprire il territorio.

I migliori parchi di divertimento della Riviera: 
Mirabilandia, Italia in Miniatura, Il parco Oltremare 
Aquafan, Fiabilandia, Il parco le Navi.

I Castelli più famosi: San Marino, San Leo, Gradara, Montebello, 
Montescudo, Torriana, ecc.. 
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Viale Regina Elena, 191
47924 - Rimini - Rn - Italia

Tel. 0541-380643
Fax 0541-489925

info@hotelleoni.it

www.hotelleoni.it

Vi aspettiamo 
all’Hotel LeoniVi aspettiamo 
all’Hotel Leoni


