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Vacanze da sogno fronte mare



Hotel Gala, la tua vacanza All Inclusive a Misano Adriatico

INAUGURAZIONE MAGGIO 2018
Nuovissimi ambienti, moderni e raffinati.
Posizione centrale, a soli 50 metri dalla spiaggia, nell’area pedonale di Misano Adriatico. 



Piscina panoramica

Orchidea Spa

Solarium

Idromassaggio

Bagno turco

Sauna

Docce emozionali

Area relax e massaggi estetica

Area attrezzata bimbi

Climatizzato

2 ascensori

Bar

Area Lettura e Sala tv

Bike Hotel

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Connessione Wi-Fi

Servizio taxi

Biciclette

Parcheggio recintato

Animazione adulti e bambini

Bevande illimitate ai pasti

Ricco menù a buffet dagli antipasti ai dolci

Convenzioni parchi divertimento

Convenzioni escursioni enogastronomiche in E-Bike

Escursioni organizzate

Convenzione con il Misano World Circuit,

sconti sui biglietti degli eventi più affascinanti:

Superbike, Motogp, Truck...

Spiaggia convenzionata con piscina e animazione
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CENTRO BENESSERE
Lasciati coccolare

Nel nostro nuovissimo centro benessere troverai un ambiente elegante, moderno e curato, 
dove rilassarsi sarà un piacere esclusivo a cui non potrai rinunciare!

Il relax parte innanzitutto dalla cura della mente e del corpo.

Approfitta delle tue vacanze per dedicare un po’ di tempo a te stesso. 
Concediti qualche ora di assoluto riposo: prenditi cura del tuo corpo e della tua mente, 
eliminando per un attimo tutti i pensieri.
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Piscina panoramica sul tetto

Piscina idromassaggio nella SPA

Piscina direttamente in spiaggia
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3 piscine 
cosa desideri di più?
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Una piscina panoramica riscaldata all’ultimo piano
All’ultimo piano della struttura potrai trovare un ampio e comodo solarium attrezzato con lettini, 
piscina e tavolini per trascorrere qualche ora di tranquillità e relax, senza perdere un raggio di sole. 
Quando poi il caldo si fa sentire, cosa c’è di meglio di un bagno rinfrescante in piscina?

Piscina anche in spiaggia!

Nuovissima piscina appena realizzata proprio sulla spiaggia: bambini e adulti potranno divertirsi e giocare 
insieme in un’area protetta. 250 metri quadri sono le dimensioni di questa magnifica piscina; sono inoltre 
presenti idromassaggio e giochi d’acqua per qualche attimo di relax.
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RISTORANTE
Qualità, Gusto e Tradizione

In Romagna ci piace mangiare bene e con calma. Per questo al nostro ristorante non abbiamo orari 
ristretti e siamo convinti che la nostra cucina saprà conquistare anche i palati più difficili. 

Abbondante colazione con tanti dolci (tutti rigorosamente preparati con le nostre mani), pane fatto in casa, 
pane tostato, frutta, yogurt, brioches, muesli, cereali, caffetteria, biscotti ma anche salumi e formaggi.

A pranzo e a cena, avrai l’imbarazzo della scelta al nostro abbondante buffet. Carne e pesce ogni giorno, 
oltre a verdure, antipasti e stuzzichini per tutti i palati. Pane, pizza e deliziose torte fatte in casa.

Il pasto per i bambini è fondamentale e l’Hotel Gala punta per loro su qualità e genuinità, 
con ingredienti buoni e sani. Animazione per i bimbi durante i pranzi e le cene. 
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LE NOSTRE CAMERE
Comfort ed eleganza

Varie tipologie di camere per tutte le esigenze: 
matrimoniali o a due letti, familiari e comunicanti. 

Per chi desidera qualche coccola in più

Abbiamo appena predisposto nuove camere di categoria comfort dall’arredamento moderno e curato. 
Il bagno, già ampio, è di dimensioni maggiori rispetto alle camere standard ed è dotato 
di pavimento in legno e box doccia con luci emozionali per rigenerarsi dopo una lunga giornata. 

Sarà come avere un piccolo centro benessere personale nella tua stanza! 
Disponibili 4 camere Confort con ampio e arredato giardino privato riservato.



Aria condizionata e riscaldamento

Balcone

Televisione

Cassaforte

Frigobar

Telefono diretto

Connessione Wi-Fi

Bagno con box doccia
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Comfort
 e Relax



FAMIGLIE AL PRIMO POSTO!
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Viaggiare con i bimbi, significa organizzare le proprie vacanze seguendo anche le loro necessità. 
L’Hotel Gala è un confortevole hotel pensato per rendere indimenticabili le vacanze romagnole 
di famiglie con bambini o chiunque viaggi in compagnia dei più piccini.

Servizi in camera tra cui lettini, culle e spondine anticaduta, per far dormire anche i più piccoli in sicurezza.

Uno staff creativo e affidabile per i tuoi bimbi

Area bimbi attrezzata con giochi di ogni genere e tanti altri servizi dedicati, l’Hotel Gala è un vero para-
diso per bambini di ogni età e anche per i loro genitori, che potranno approfittare per rilassarsi mentre i 
figli giocano in totale sicurezza. Dalle 13.30 alle 15.00 e dalle 20.30 alle 22.00 un animatore si prenderà 
cura dei vostri bambini facendoli divertire con balli, giochi e tanto divertimento, consentendo ai genitori 
di finire la cena o godersi un bel drink in totale tranquillità. E l’animazione continua anche in spiaggia!



BIKE HOTEL
Sei pronto a montare in sella e scatenare la tua voglia di chilometri?

Il nostro Hotel, da poco rinnovato, è l’ideale per gruppi di amatori, 
per chi ama una vacanza sportiva in sella alla sua bici. 
Da qui è molto semplice allontanarsi dal mare e percorrere chilometri immersi nel verde. 
Ogni giorno puoi partire con le nostre guide, seguendo gli itinerari adatti a ogni preparazione fisica.

Inoltre, mettiamo a disposizione dei nostri ospiti un ampio garage sotterraneo servito da montacarichi 
per custodire le vostre biciclette in tutta sicurezza.

Al tuo ritorno, dopo una bella pedalata o un buon allenamento, potrai rilassarti nella nostra Spa 
interna con sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina idromassaggio e zona relax.
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ENTROTERRA
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Misano Adriatico si trova in una posizione strategica tra Riccione e Cattolica, ideale per raggiungere 
facilmente i parchi più belli e famosi della Riviera Adriatica e le sue città principali. Rimini si trova a 
pochi chilometri di distanza ed è ben collegata con i mezzi pubblici, ideale per una gita alla scoperta 
del centro storico e non solo.

Nell’entroterra a pochi chilometri dalla costa si trovano i borghi storici e i castelli più belli 
che scoprirai visitando Rimini, San Marino, Sal Leo, Gradara, per vivere una vacanza che oltre 
al divertimento potrà offrirti tanto di più: storia, enogastronomia e bellezze naturali tra cui 
ampie e verdi vallate che non ti aspetti.

Nelle serate della Riviera Romagnola le disco-
teche e i divertimenti non mancano.



MISANO WORLD CIRCUIT E PARCHI COSTA

L’offerta con gli eventi organizzati dal Circuito Marco Simoncelli si amplia!
 
Questa collaborazione ci permette di offrirvi, insieme al soggiorno, anche i biglietti 
per gli eventi da loro organizzati: Super Bike, Truck, Civ, MotoGp, Porsche Sport Cup 
e tanti altri, con uno speciale sconto!

Offerta Parchi: 
Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica, Mirabilandia... 
Biglietti scontati e senza fila alle casse! 

Una estate all’ insegna del divertimento con una attenzione anche al risparmio!
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Nelle serate della Riviera Romagnola le disco-
teche e i divertimenti non mancano.



 www.hotelgalamisano.com    

via Dei Platani, 33
47843 Misano Adriatico (RN)

Tel. +39 0541 615 109 • Cell. +39 375 512 06 40
info@hotelgalamisano.com
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