
bLeisure Day



ore               8:00

run the City

E’ dedicato ai runners che non rinunciano 
all’allenamento quotidiano, anche quando 
sono in viaggio per lavoro. Un percorso di 

km. 8 complessivi che segue la pista ciclabile 
e raggiunge il parco, evitando il traffico e le 

interruzioni di ritmo. Un anello di km. 2 intorno al 
laghetto permette di allungare il percorso.

#active #run

download gpx del percorso

https://hoteldoor.blob.core.windows.net/selectcollection/public/zip/20210126160159_ghrrun.zip


ore               9:00

BLue & Green Bike

Prenota la tua bicicletta e lasciati sorprendere 
da un itinerario, per lo più su pista ciclabile, che 

parte dal mare, attraversa parchi e, accarezzando 
monumenti e luoghi insoliti, ti guida alla scoperta 

di una Rimini ricca di suggestioni.

#active #bike

download gpx del percorso

https://hoteldoor.blob.core.windows.net/selectcollection/public/zip/20210126160049_ghrbike.zip


Private sPa

Momenti di puro relax in uno spazio riservato 
in esclusiva. Scopri il potere terapeutico e 

rilassante dell’acqua, della sauna finlandese e 
del bagno turco, abbinati a un delicato scrub 

nell’area Thermarium, in grado di rigenerare la 
pelle e i sensi.

ore               14:00

#spa



ore              17:00

urBan WaLkinG

Hai voglia, dopo una giornata di lavoro al chiuso, 
di fare i 10.000 passi del benessere?  

Con questo itinerario potrai riattivare i sensi e 
addentrarti nel cuore di Rimini, percorrendone i 

2.000 anni di storia, attraverso i monumenti che la 
raccontano.

#active #walk

download gpx del percorso

https://hoteldoor.blob.core.windows.net/selectcollection/public/zip/20210126160441_ghrwalk.zip


ore              18:00

aPeritivo @Mare

“Zuzzurellare” come i personaggi di “I Vitelloni” 
tra la Palata e il nuovo Parco del Mare. Respirare 
la brezza salmastra e l’essenza di pini e tamerici, 
finché il richiamo dell’ora ti porterà sulla terrazza 
magica del Grand Hotel per degustare  uno dei 

nostri cocktails speciali.

#food #drink



ore              20:00

MenuteLLinG

Vivi l’esperienza di un menu speciale, in cui ogni 
piatto nasconde una storia che ti verrà raccontata 

mentre lo degusti. Un’esperienza sensoriale in 
cui basterà chiudere gli occhi per  trasformare il 

ristorante nel “luogo di ogni avventura” (F. Fellini).

#food #taste
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