HOTEL

Nuovo Diana
Senigallia
Lungomare Leonardo Da Vinci, 81/A - 60019 Senigallia (Ancona)
tel. 071.7926611 - fax 071.7926711 http://www.hotelnuovodiana.com
Prenota presso il DLF Via S. Serlio, 25/2° Bologna tel. 051/4193180
per usufruire dello sconto Soci DLF

L’albergo, situato sul lungomare di Senigallia, offre sempre nuovi servizi per i suoi
ospiti: il solarium panoramico al 7° piano è sempre a disposizione dei clienti, con
lettini e teli da mare, doccia ed una splen-dida vasca idromassaggio con acqua riscaldata, disponibile dalle 7.00 del mattino fino alle 2.00 della notte. E’ possibile
consumare l’aperitivo o cenare al lume di candela, in un ambiente unico a 30 metri
sulla spiaggia di velluto, godendo di un meraviglioso panorama a 360°. Per i più
piccoli, la sala giochi interna all’Hotel, il parco attrezzato con il castello.

gonfiabile e la torre in legno, disponibili
dalla prima colazione fino all’ora della
nanna. Tutte le sere, nei mesi di alta
stagione, nell’anfiteatro esterno l’animazione dedicata ai bambini. L’Hotel Nuovo Diana è molto apprezzato per la sua
cucina mediterranea particolar-mente
curata e sempre più vicina alle esigenze
dei clienti di tutte le età: la mattina dolci
e torte fatte in casa vi attendono per iniziare al meglio la giornata.
Nel buffet del pranzo, antipasti ed ampia scelta di verdure cotte e crude, frutta, dolci e gelato. A cena la scelta è sempre più ampia; si può scegliere se mangiare nella
sala ristorante, consumare un veloce aperitivo al bordo della vasca idromassaggio
o una ce-na romantica al lume di candela
nell’ampio terrazzo dell’Hotel. Per concludere la serata, dopo l’animazione serale, il
buffet della buona notte attende i vostri
bambini. Per i clienti diversamente abili,
l'albergo dispone di 4 camere con bagno
appositamente attrezzato.
Parcheggio auto non custodito (fino ad
esaurimento posti). Servizio spiaggia convenzionato e spiaggia libera nelle vicinanze.
Animali ammessi (di piccola taglia).
L'hotel dispone di biciclette ed è ben collegato al centro storico ed alla stazione
ferroviaria con mezzi pubblici.
Possibilità di organizzare escursioni a Loreto, Grotte di Frasassi, Urbino, San Leo,
Gradara, Mondavio, San Marino, Ravenna.

