
 

LIGURIA – FINALE LIGURE (SV) 
HOTEL RIO 3*S 

POSIZIONE E DESCRIZIONE: Situato in privilegiata e tranquilla zona residenziale di Finale Ligure, vicino al mare, l'Hotel Rio è comodamente collegato all'affascinante Passeggiata 

Lungomare, ai negozi e alle spiagge convenzionate. Ideale per le coppie, famiglie, sportivi e biker , l'Hotel vi dedicherà tante attenzioni e servizi per rendere il vostro soggiorno 

indimenticabile. CAMERE: Tutte le moderne camere dell'Hotel sono arredate con esclusivi arredi in Wengé e dotate di bagno privato, phon, telefono diretto, TV color LCD, cassaforte, 

climatizzatore mobile. Camere Superior con vasca-idromassaggio. Tipologia di camere: singola, standard (2/3 persone), multipla (3/4 persone), family (3/5 persone), comfort (2/5 

persone). RISTORAZIONE: La cucina del nostro ristorante è basata sulla tipicità e sulla genuinità dei prodotti ed è seguita direttamente dai proprietari. Menù a scelta con specialità di 

pesce e carne ogni giorno. Ricco buffet di insalate e verdure a pranzo e cena, dessert di nostra produzione. Baby menù e menù dietetici o per intolleranti su richiesta. La cantina offre 

un'ampia gamma di vini. Un ricco e vario buffet della prima colazione con dolci della casa, vi aspetta ogni mattina al 1° piano nella luminosa "SUNGLASS LOUNGE" per iniziare al meglio 

la Vostra giornata. SERVIZI: terrazza- solarium a bordo piscina dotata di sdraio e lettini (ad uso gratuito, ad esaurimento); Wi-Fi e Internet Point gratuiti; ascensore; servizio bar & 

reception 24h/24; utilizzo gratuito delle nuove biciclette e city bike (ad esaurimento, a rotazione); parcheggio auto in GARAGE a 150 metri a pagamento e su prenotazione; noleggio 

accappatoio ed acquisto ciabattine (taglie adulti). AREA BENESSERE: La nostra Area Benessere è accessibile direttamente dalle camere attraversando spazi interni e riscaldati in 

inverno. Essa sarà una piacevole occasione ed alternativa per rendere la vostra vacanza al mare ancora più distensiva e completa. Per momenti di puro Relax , tutti i pomeriggi dalle 

16.30 alle 18.30 potrete inoltre accedere alla nostra Grotta Benessere dove troverete un'originale Sauna finlandese, il Bagno Turco , la doccia Emozionale con cromoterapia e l'angolo 

tisane. Aumentate e prolungate i benefici della vacanza al mare: regalatevi una seduta nella nuova esclusiva Camera del Sale con pannelli salini provenienti direttamente dalla Polonia! 

PISCINA: La piscina, aperta tutti i giorni dalle 7.00 alle 18.30 è inoltre dotata di idromassaggio ed una nuova doccia a cascata cervicale. Nelle stagioni più fresche è mantenuta coperta e 

piacevolmente riscaldata. Le condizioni meteo non condizioneranno più le vostre vacanze: da noi potrete sempre rilassarvi in piscina grazie alla copertura se-movibile e telecomandata, 

che ne permette una rapidissima chiusura ed apertura in estate. SPIAGGIA: Lo stabilimento I Bagni GB Boncardo che è tra i bagni di Finale Ligure quello più vicino all'Hotel Rio, dispone 

di tutti i servizi necessari per soddisfare le esigenze dei propri ospiti: connessione Wi-Fi ad accesso libero, area dedicata per i bimbi, tavoli da ping pong ad uso gratuito, calcio balilla, 

docce calde e fredde, spogliatoi. Dalla fine di giugno fino a circa il 20 agosto è previsto un programma di laboratorio creativo per i bambini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Inoltre 

docce calde e fredde, spogliatoi comuni o cabine private. Cani (solo taglia piccola escluso il mese di agosto) : lo stabilimento mette a disposizione degli ospiti a 4 zampe ombrelloni 

dedicati.  ANIMAZIONE: da Capodanno a circa metà marzo e da circa fine maggio fino a metà giugno è previsto un programma animazione serale in Hotel con serate danzanti, 

tombolate, intrattenimenti spettacoli. SPECIALE BAMBINI: NURSERY: situata al 1°-2° e 3° piano, è attrezzata con fasciatoio, scalda biberon, mangiapannolini, vaschetta per bagnetto, 

frigorifero, forno a microonde, sterilizzatore a vapore, riduttori wc e vasini. Inoltre (novità) asse e ferro da stiro. DIVERTIMENTI: NOVITA' 2017: SALA GIOCHI INTERNA con nuovo SOFT 

PLAY con palline e scivolo, peluches, tavolo da disegno, Tv con lettore DVD e Wii. SPAZIO GIOCHI esterno in giardino con casetta, gioco polivalente con scivolo, bruco-tunnel, calcio 

balilla, arrampicata. RISTORANTE: apprezzatissimo ideale per bambini in fase di svezzamento e preparato con ingredienti selezionati. Per i bambini già svezzati, il menù a scelta è 

flessibile alle esigenze del piccolo ospite. SEGGIOLONI da tavolo disponibili (ad esaurimento) CAMERE SU PRENOTAZIONE: lettini completi di corredino, spondine di sicurezza laterali 

per letto singolo su richiesta. PASSEGGINI (novità) a disposizione gratuitamente e ad esaurimento. BICICLETTE: nuove biciclette dotate di seggiolino anteriore oppure posteriore sono a 

vostra disposizione gratuitamente e ad esaurimento. ANIMALI: Si accettano animali domestici (con supplemento, salvo negli spazi comuni dell'Hotel) da segnalare all'atto della 

prenotazione. In spiaggia sono inoltre accettati cani di taglia piccola muniti di libretto sanitario con le vaccinazioni, microchip, assicurazione RC Capofamiglia e sono presenti ombrelloni 

dedicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


