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Hotel - Rimini

Ultimo nato del Gruppo Cimino Hotels, l’Amsterdam Suite Hotel & Spa è un favoloso 4 stelle superior situato 
nel cuore di Marina Centro di Rimini, a pochi passi da mare. È caratterizzato da uno stile contemporaneo 

ed elegante. Un occhio di riguardo è stato dato alla sostenibilità, per un’esperienza di confort e benessere.

SERVIZI
A vostra disposizione il centro benessere, un parcheggio, il ristorante 
ed al quarto piano il nostro Roof Garden, dove potrete gustare un 
aperitivo con vista sul mare o che potrete prenotare per una festa 
privata. La zona salotto e la hall hanno comodissimi divani, poltrone 
e riviste per rilassarsi un po’, mentre sorseggi un cocktail o bevi un 
caffè. Il nostro staff sarà sempre a tua disposizione e, se vorrai, po-
tremo organizzare per te pacchetti su misura per farti trascorrere una 
vacanza unica. Tutte le camere vantano un design moderno e sono 
caratterizzate dagli arredi in stile contemporaneo, dalla luce natu-
rale degli ambienti e dalla pregiata carta da parati che riproduce 
quadri della secessione viennese. 

Contatti

Indirizzo: Viale Regina Elena, 9
64100 47921 Rimini

Telefono: +39  0541 391820 
Fax: +39 0541 391032

E-mail: amsterdamsuitehotel@ciminohotels.it

Sito: www.amsterdam.ciminohotels.it

f Amsterdam SuiteHotel

Stile, eleganza e confort
Inaugurato ad aprile 2022, l’Amsterdam Suite Hotel & SPA
offre ambienti eleganti, funzionali ed accoglienti.

CUCINA
Il ristorante “Il Danubio” è un posto romantico e tranquillo, in grado di 
soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Gli chef preparano a rego-
la d’arte specialità di pesce e carne seguendo le indicazioni della 
miglior cucina italiana e internazionale. Non viene trascurata inoltre 
la clientela vegetariana e chi preferisce piatti dietetici. Aperto tutto 
l’anno, propone un menu accompagnato da ottimi vini e intrattiene 
la clientela con spettacoli di animazione e romantiche serate di pia-
no bar; inoltre, organizza cene a tema e colazioni di lavoro.
Durante la stagione estiva, vengono servite deliziose pietanze 
sul terrazzo all’aperto.
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