
QUALITY LIFESTYLE IN MILANO MARITTIMA





LA TUA CASA AL MARE
Il Perla Verde Hotel, immerso in un rigoglioso 
giardino a soli 50 metri dalla spiaggia, è situato 
a pochi passi dal centro e a 5 minuti dall’Adriatic 
Golf Club di Milano Marittima.

L’Hotel vanta diverse tipologie di camere, dalle 
Comfort alle Junior Suite e Suite più ricercate e 
spaziose, di squisito design contemporaneo.
Le camere sono confortevoli ed accoglienti con 
vista sul mare o sulla pineta.

UN SERVIZIO ATTENTO E PERSONALIZZATO, 
PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX



PISCINA PANORAMICA
Uno specchio d’acqua a pochi passi dal cielo: 
situata sul top roof dell’Hotel, la piscina di 15 metri 
quadrati offre assoluta privacy ed un panorama 
mozzafiato.
La piscina è riscaldata, garantendo così ai nostri 
ospiti una temperatura ideale in ogni momento.
Da non perdere gli eventi organizzati al chiaro di 
luna, avvolti dalle luci della traversa più “cool” di 
Milano Marittima.

CENTRO BENESSERE 
ESSENTIA SPA E GYMBOX
Il Perla Verde Hotel è lieto di darvi il benvenuto al 
nuovo Centro Benessere Essentia Spa. 
Dotato di una moderna Gymbox, l’Essentia Spa 
vi aspetta per un’esperienza di puro benessere e 
vero relax!

SOLARIUM E PISCINA RISCALDATA 
CON NUOTO CONTROCORRENTE 



CAMERE
L’Hotel vanta diverse tipologie di 
camere, dalle Comfort alle Suite 
più ricercate e spaziose, di 
squisito design contemporaneo. 
Le camere sono confortevoli ed 
accoglienti con vista sul mare o 
sulla pineta.

EXECUTIVE SUITE
46 Mq con zona notte separata 
dalla zona living, design elegante 
e dettagli moderni.

DESIGN SUITE
Unica nel suo stile, con zona 
doccia open space e la zona 
living e notte separate.

FAMILY JUNIOR SUITE
Due ambienti attigui 
dall’arredamento fresco 
e moderno.

RELAX SUITE
Camera, ampio soggiorno 
e un grande bagno con sauna 
ad infrarossi. 3 balconi privati.

LOFT JUNIOR SUITE
Ampie vetrate con frangisole 
in teak e un interior design con 
linee depurate e moderne.

CAMERA DELUXE
Elementi di design e docce 
king-size rendono queste 
camere accoglienti e piacevoli.

PANORAMA J. SUITE
Ampi spazi, salottino e splendida 
vista sulla pineta e sul mare di 
Milano Marittima.

PINETA JUNIOR SUITE
Design moderno, ambienti in stile 
loft, splendida vista sulla famosa 
pineta di Milano Marittima.

CAMERA SUPERIOR
Tutte con dettagli di design 
moderno e dal fresco sapore.

CAMERA COMFORT
Arredo dal sapore classico, tutte 
con balcone privato.



RISTORANTE V E R D E P U R O
Prodotti freschi e genuini sono la chiave di successo 
del nostro ristorante V E R D E P U R O, i cui 
piatti, che spaziano dalla tradizione alle specialità 
internazionali, sapranno catturare ogni palato, in un 
goloso mix tra menu alla carta e live cooking.

COCKTAIL & LIGHT BAR
Il Light Bar del Perla Verde Hotel è il luogo ideale 
dove poter gustare una birra ghiacciata, un drink 
analcolico o un calice di buon vino, comodamente 
seduti e avvolti dal verde dei pini marittimi.

SMILE CLUB - ANIMAZIONE IN HOTEL
Ci piace che i nostri piccoli ospiti siano a proprio agio, per questo abbiamo 
creato un’area giochi apposta per loro ed un ricco programma di attività di 
intrattenimento: insieme ad un’animatrice professionista, i bambini potranno 
dipingere, preparare la pasta al sale e divertirsi con giochi di società, trucca 
bimbi, baby dance e tanto altro ancora!



Perla Verde Hotel 
Viale 2 Giugno 144
48015 Milano Marittima RA

Tel. +39 0544994014
Fax +39 0544994086
info@perlaverdehotel.com
perlaverdehotel.com


