Leonardo Hotel

Contatti
Viale Dante 149, 47841 - Cattolica (RN)
Tel: 0541-961122
http://www.leonardohotel.it
info@leonardohotel.it

Presentazione
L’Hotel Leonardo di Cattolica è il luogo ideale per trascorrere una vera vacanza in stile
romagnolo in un albergo accogliente e familiare. Dispone di WI-FI e aria condizionata.
POSIZIONE: NELL’ISOLA PEDONALE DI CATTOLICA
L’Hotel si trova nel centro di Cattolica, precisamente in Via Dante, il viale della passeggiata
dove si concentrano i negozi, i ristoranti, le botteghe e i locali più belli. Non distante da qui
si trova la spiaggia di Cattolica.
SERVIZI PER TUTTA LA FAMIGLIA: WI-FI, PASSEGGINI E CONVENZIONI CON
L’ACQUARIO
Relax è la parola d’ordine all’Hotel Leonardo, che sia un piacevole riposo leggendo un
libro nella veranda fresca e lontana da sguardi indiscreti o un dvd di cartoni con i propri
bimbi nella sala tv e giochi, climatizzata come tutti gli altri ambienti. Tra gli altri servizi
disponibili per gli ospiti il bar, ascensore, la connessione internet WI-FI in tutto l’hotel,
parcheggio, biciclette, passeggini e seggiolini su richiesta, forno a microonde e una
speciale convenzione per visitare l’Acquario di Cattolica.
CAMERE: CON BALCONE, ARIA CONDIZIONATA E COMUNICANTI
L’Hotel Leonardo mette a disposizione dei propri ospiti camere da poco ristrutturate dotate
di connessione internet WI-FI personalizzabile, aria condizionata a regolazione autonoma,
reti dogate, balcone, telefono con servizio sveglia, cassaforte, TV sat 22’’, servizi privati
con box doccia , mini bar e set di cortesia. Su richiesta è possibile avere il phon in bagno.
Inoltre, per le famiglie numerose c’è la possibilità di alloggiare in camere comunicanti, per

essere vicini ma avere tutto lo spazio e il comfort necessari!
CUCINA: SAPORI DELLA ROMAGNA, MENU BAMBINI e VEGETARIANI
L’Hotel Leonardo offre ogni giorno a pranzo e cena piatti abbondanti e gustosi, realizzati
con ingredienti di prima qualità. Lo chef dà vita a piatti dagli aromi internazionali a cui si
accompagnano buffet di verdure crude e cotte, antipasti e frutta. Una volta a settimana
l’Hotel propone serate a tema romagnolo. Ogni mattina, la colazione prevede un invitante
buffet con torte fatte in casa, yogurt, cereali e altro. La cucina è a disposizione di celiaci,
vegetariani, e bambini, per menù ad hoc.
BAMBINI: GIOCHI, SERVIZI, MINI CLUB
Lo staff dell’Hotel è a disposizione delle famiglie per rendere la vacanza dei bimbi speciale
e mai noiosa. Oltre ad animazione e miniclub in spiaggia, gli ospiti dell’hotel possono
utilizzare lettini da campeggio, seggioloni, passeggino, spondine, scalda biberon, forno a
microonde, e menù speciali per bambini con orari flessibili a pranzo e cena.

Servizi
Hotel
Servizi Generali
Accettazione animali

Aria condizionata

Ascensore

Balconi

Biciclette a disposizione

Cassetta sicurezza

Frigorifero

Internet Wi-Fi

Parcheggio esterno

Parcheggio privato

Sala Ristorante

Sala TV / TV Sat

Servizi per bambini

Telefono diretto

Tv

Servizi in Camera
Aria condizionata

Balcone o terrazzo

Box doccia

Camera comunicante

Cassaforte

Cassetta sicurezza

Frigobar

Internet Wi-Fi

Telefono

Tv

TV Sat

Mappa
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