
Benvenuti 
al Grand Hotel Rimini



Il Grand Hotel Rimini vi invita a scoprire 
la “Dolce Vita” della Riviera di Romagna.

Inaugurato nel 1908 e monumento nazionale dal 1994, 
il Grand Hotel è sicuramente il luogo di maggior fascino nel 

quale alloggiare in occasione di un soggiorno a Rimini. 
Frequentato da sempre dalle personalità più illustri di ogni 
epoca, è legato indissolubilmente alla figura del Maestro Federico 

Fellini, che lo ha immortalato nel celebre film “Amarcord”.

172 Camere
121 al Grand Hotel Rimini*****L e 51 nell’adiacente Residenza 
Parco Fellini****.  Tutte le camere del Grand Hotel Rimini 
sono state interamente restaurate e dotate di nuovi arredi. 
Permangono autentici pezzi di antiquariato risalenti alla fine del 
XIX secolo. L’albergo è aperto tutto l’anno.

i Ristoranti
I ristoranti occupano gli antichi saloni dell’hotel 
• “Sala Veranda” affacciata sulla piscina, ideale per cene di gala
• “Sala Quattro Colonne” antico salone delle feste e sala colazioni
• “La Dolce Vita” ristorante gastronomico



Dalle 12.30 alle 14.30 è possibile pranzare al lobby bar mentre 
a cena il ristorante è aperto dalle 19.30 alle 21.30. E’ gradita la 
prenotazione. 
Durante i mesi di luglio e agosto nelle serate del martedì, del 
giovedì e del sabato, il ristorante si sposta in terrazza dove 
viene proposta una magnifica cena a buffet accompagnata da 
intrattenimento musicale, sullo sfondo della mitica facciata 
liberty (20.00-22.00). 
Gli animali non possono accedere al ristorante all’interno degli 
antichi saloni, mentre sono ammessi sulla terrazza.
• “La Dolce Vita al Mare”, l’esclusivo bar-ristorante in spiaggia, 
aperto in estate. Il ristorante propone un menù a buffet completo 
di antipasti, primi e secondi caldi, frutta e dessert fatti in casa, 
dalle 12.30 alle 14.30, tutti i giorni.  La mezza pensione “estate” 
include colazione e cena. Non è possibile sostituire la cena con 
il pranzo. 
In estate, il bar in spiaggia è aperto dalle 10.00 alle 18.00 tutti 
i giorni.

la Terrazza
La grande terrazza del Grand Hotel Rimini domina uno splendido 
giardino di alberi centenari. In estate, è teatro di concerti, cene 
estive, cocktail, matrimoni, feste ed eventi mondani. 

Informazioni utili per gli ospiti in ordine alfabetico.
Il ricevimento è a vostra disposizione componendo il numero 

9 dalla camera.



A
ACCAPPATOI
In ogni camera troverà un accappatoio per persona. Sono a 
disposizione degli ospiti taglie superiori su richiesta. 

ADATTATORI 
Chiamando il ricevimento al tasto 9 è possibile richiedere 
adattatori universali.

AEROPORTO
L’aeroporto di Rimini San Marino si trova a soli 8 km dall’hotel. In 
alternativa, l’aeroporto internazionale più vicino è il Guglielmo 
Marconi di Bologna, che è raggiungibile in circa 1 ora e mezza 
in automobile. E’ disponibile un servizio transfer su richiesta.

ANIMALI DOMESTICI
Gli animali domestici di piccola taglia sono benvenuti facendone 
richiesta al momento della prenotazione. E’ vietato l’ingresso 
al ristorante e in sala colazioni, in spa, fitness room e centro 
congressi. Le ricordiamo, in presenza di animali in camera, di 
concordare orari e modalità di pulizia con il ricevimento. E’ 
richiesto un supplemento giornaliero per ogni animale per la 



pulizia extra. I cani non sono ammessi in spiaggia durante la 
stagione estiva per ordinanza balneare del Comune di Rimini.

ARIA CONDIZIONATA / RISCALDAMENTO
E’ possibile aumentare/diminuire la temperatura in camera fino 
a 3 gradi tramite il display a muro.

AUTO ELETTRICHE
Le nostre stazioni di ricarica sono a disposizione degli ospiti 
all’interno del parcheggio. Per informazioni contattare il 
ricevimento.

B
BABY-SITTING 
Per un servizio baby-sitter personalizzato la invitiamo a farne 
richiesta al ricevimento.

BAGAGLIO
La preghiamo di contattare in qualsiasi momento il ricevimento, 
premendo il tasto 9, per ogni richiesta relativa al suo bagaglio. 
Un deposito bagagli è disponibile nella hall 24 ore su 24.

BAR
Il Lobby Bar, al piano terra, è aperto dalle ore 11.00 alle 23.00. 
Lo staff è a sua disposizione per pasti leggeri, afternoon tea & 
aperitivi.



Da giugno a settembre è attivo anche il nostro bar sulla spiaggia 
privata del Grand Hotel Rimini. 

BICICLETTE
E’ disponibile un servizio di noleggio biciclette gratuito. La 
invitiamo a rivolgersi alla reception.

BOLLITORE IN CAMERA
Il kit con bollitore è su richiesta contattando il 729.

C
CARTE DI CREDITO
Si accettano pagamenti e depositi con le seguenti carte di credito: 
American Express, Diners Card, Mastercard, Carta Sì e Visa.  

CASSAFORTE
Ogni camera è dotata di cassaforte personale che si trova 
all’interno dell’armadio/guardaroba. Le istruzioni si trovano 
all’interno della cassaforte oppure fissate all’anta dell’armadio. 
È sufficiente digitare un codice personalizzato come indicato 
dalle istruzioni. 
L’hotel declina ogni responsabilità per tutti gli oggetti di valore 
lasciati incustoditi nelle camere. Alla partenza si raccomanda di 
liberare la cassaforte facendo attenzione a non dimenticare nulla. 
In caso di smarrimento del codice di sicurezza, può rivolgersi al 
personale del ricevimento.



CHECK- IN / CHECK-OUT 
Il check–in è possibile dalle ore 14.30 mentre il giorno della 
partenza la preghiamo di liberare la stanza entro le ore 11.00. 
Qualora desiderasse usufruire della camera dopo tale orario, 
può contattare il ricevimento la sera precedente la partenza per 
verificare la disponibilità e il supplemento. 
È possibile lasciare il bagaglio in deposito per godersi l’ultima 
giornata di mare o escursioni.

CHIAVE
La chiave fornita all’arrivo consente l’accesso alla stanza e al 
parcheggio. Per abilitare la corrente elettrica è necessario inserirla 
all’ingresso nell’apposita fessura. In caso di smarrimento o furto 
della sua chiave, la preghiamo di informare tempestivamente il 
ricevimento. La invitiamo a riconsegnare la chiave al momento 
del check-out. Non lasciare la chiave in camera.

COLAZIONE
La prima colazione a buffet viene servita ogni mattina presso 
il ristorante/sala colazioni al piano terra dalle ore 7.00 alle 
ore 11.00. Qualora desiderasse consumarla in camera, può 
compilare l’apposito modello presente in stanza e appenderlo alla 
maniglia esterna della porta entro le ore 04.00. Per ordinazioni 
telefoniche può digitare il 729. Il servizio in camera comporta 
un supplemento.

CONGRESS CENTER & EVENTI
Il nostro centro convegni può accogliere complessivamente fino 
a 900 persone. Si compone di 14 sale polifunzionali per eventi, 
meeting, formazione ed incentive. La invitiamo a inviare una 
richiesta a congressi@grandhotelrimini.com  o a richiedere un 



appuntamento per conoscere tutti i dettagli relativi agli spazi, ai 
servizi ristorativi e di intrattenimento.  Il nostro ufficio eventi è 
disponibile per richieste e preventivi personalizzati.

CONCIERGE 
La nostra reception è a disposizione per soddisfare ogni 
curiosità, a partire da informazioni sul Grand Hotel e la sua 
storia. Un soggiorno in Romagna è l’occasione perfetta per 
scoprire anche il suo territorio, la sua cultura e degustare le sue 
bontà enogastronomiche. Terra del buon vivere e ricca di storia, 
sono tantissime le esperienze che si possono fare incorniciate 
dall’ospitalità firmata Batani Select Hotels. Lo staff può aiutarla 
con informazioni e prenotazioni, o anche solo fornirle un 
consiglio sui migliori ristoranti in zona.

CORRISPONDENZA E SPEDIZIONI
La invitiamo a rivolgersi al ricevimento, digitando il numero 9, 
per corrispondenza o spedizioni di ogni genere. 

D
DRESS CODE
Aree comuni Grand Hotel Rimini e Residenza Parco Fellini
Non è permesso l’accesso alle aree comuni in costume da bagno. 
Pantaloni e maglietta per i signori o un pareo per le signore sono 
graditi. E’ possibile entrare in accappatoio.



Ristoranti del Grand Hotel Rimini e cene di gala in terrazza
I signori sono pregati di indossare pantaloni lunghi e scarpa 
chiusa.

Ristorante Spiaggia
Durante il servizio ristorante non è permesso l’accesso in 
costume. Pantaloni e maglietta per i signori o un pareo per le 
signore sono graditi. 
E’ raccomandato ai signori di indossare un paio di scarpe o 
ciabatte da mare nella zona ristorante e nelle altre aree comuni 
della spiaggia. 

E
EMERGENZA
In caso di emergenza contattare il ricevimento digitando 
il numero 9. La invitiamo a custodire la chiave della camera 
con attenzione, e in caso di smarrimento o furto di avvertire 
immediatamente il ricevimento. 
Non lasciare oggetti di valore in vista. Una cassetta di sicurezza 
è disponibile gratuitamente nella camera, ed altre si trovano alla 
reception. 

EXTRAS
Le consumazioni effettuate durante il soggiorno vengono 
addebitate giornalmente sul conto intestato alla camera.



F
FARMACIA
La farmacia più vicina è la farmacia Fratti in Viale Vittorio 
Veneto 1/f  - Tel. 0541 21711
Per informazioni ulteriori la invitiamo a contattare il ricevimento 
al numero 9.

FAX - FOTOCOPIE
Il servizio di invio e ricezione fax ed il servizio fotocopie è 
disponibile 24 ore su 24 presso il ricevimento. Per la ricezione 
di fax il servizio è gratuito; l’invio, a seconda della destinazione, 
è a pagamento.

FIORI
Il personale del ricevimento sarà lieto di esaudire le sue richieste.

FITNESS
E’ a disposizione degli ospiti una piccola fitness room dotata 
di un tapis roulant, una cyclette e manubri fino a 10 kg. E’ 
aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 20.00 e vi si accede, previa 
prenotazione, dall’ingresso della Dolce Vita Spa al piano terra. 
Per informazioni e prenotazioni può contattare la reception spa 
digitando il numero 763.

FUMO
Tutte le camere sono non fumatori. E’ vietato fumare in tutti gli 
ambienti comuni interni.



FERRO DA STIRO
Per ragioni di sicurezza non è possibile utilizzare il ferro da stiro 
in camera. Per ogni esigenza può contattare il ricevimento.

G
GOVERNANTE
Sono a disposizione articoli da toeletta e pronto soccorso, kit 
per il cucito, lettini per neonati, riduttori e adattatori elettrici, 
coperte e cuscini. Per eventuali necessità contatti il ricevimento 
al numero 9. 

GIORNALI
E’ possibile prenotare giornalmente quotidiani italiani ed esteri 
che saranno recapitati, se desidera, direttamente in camera ogni 
mattina. Servizio con supplemento.

I
INCENDIO
In caso di incendio si prega di cercare l’uscita di sicurezza più 
vicina. Le indicazioni sono visibili sia in camera che negli spazi 
comuni dell’hotel, e sono indicate con il segnale verde. Si ricorda 



di non usare l’ascensore, in caso di emergenza può contattare la 
reception al numero 9.

INTERNET POINT
In caso sia in viaggio senza dispositivi, un internet point è a 
disposizione nel corridoio a fianco della reception. Il servizio 
è gratuito e disponibile 24 ore su 24. Per ottenere assistenza la 
preghiamo di contattare il ricevimento.

INTOLLERANZE E ALLERGIE
In caso di esigenze particolari siete pregati di comunicare al 
personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di 
sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. In alternativa può 
dare indicazioni al ricevimento. 

L
LAVANDERIA/STIRERIA
Il servizio lavanderia e stireria è a disposizione tutti i giorni dalle 
8.30 alle 21.00. Il servizio di lavaggio a secco è disponibile dal 
lunedì al sabato (per il sabato consegna dei capi entro le ore 
9.30). 
Può riporre la biancheria nell’apposito sacchetto che si trova 
nell’armadio/guardaroba, compilare il foglio lavanderia, e 
contattare il ricevimento per il ritiro digitando il numero 9. In 
assenza di richiesta telefonica  il sacchetto non verrà ritirato. 



Le tariffe, le modalità ed i tempi di consegna sono indicati nel 
foglio lavanderia. 

M
MEDICO  
Per assistenza medica e/o dentistica la invitiamo a contattare il 
ricevimento componendo il numero 9. 

MINIBAR
Ogni camera è dotata di un minibar contenente acqua, bevande 
e snack a pagamento. 

MINICLUB
Il mini club per bambini dai 4 ai 10 anni si svolge in hotel e in 
spiaggia, nei mesi di luglio e agosto. 
Il servizio di baby-sitting è a pagamento e a disposizione 
su richiesta al ricevimento. I bambini di età inferiore ai 4 
anni  possono partecipare alle attività del mini club solo se 
accompagnati da un genitore.



N
NON DISTURBARE
Se non vuole essere disturbato, la preghiamo di appendere alla 
maniglia esterna della camera l’apposito cartellino che si trova 
nel lato interno della porta d’ingresso. 

O
OGGETTI DIMENTICATI  
In caso di oggetti personali dimenticati in camera e ritrovati 
dal nostro staff addetto alle pulizie, è possibile richiederne la 
spedizione con addebito delle spese di trasporto.

OGGETTI DI VALORE  
La direzione declina ogni responsabilità per gli oggetti di valore 
lasciati incustoditi in camera o negli ambienti comuni. Ogni 
camera è dotata di cassetta di sicurezza a disposizione a titolo 
gratuito, ed altre si trovano alla reception. 

OMBRELLI 
In caso di pioggia sono a disposizione degli ombrelli alla 
reception. La preghiamo di restituirli una volta terminato 
l’utilizzo.



P
PARCHEGGIO
Il Grand Hotel Rimini dispone di un parcheggio privato 
videosorvegliato a pagamento. L’ingresso è tramite sbarre di 
accesso.

PARRUCCHIERE
Per il servizio coiffeur contatti la reception al numero 9. Le 
forniremo le indicazioni per raggiungere il salone più vicino o 
per prenotare il servizio direttamente in camera.

PISCINE
La piscina principale esterna è aperta dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
nel periodo estivo, e si trova a fianco della terrazza. L’altezza 
dell’acqua va da 1,40 mt a 2,80 mt. Per ulteriore assistenza è 
presente un bagnino durante gli orari di apertura, al di fuori di 
questi orari l’accesso è su propria responsabilità. Su richiesta è 
possibile effettuare delle lezioni di nuoto. La piscina in spiaggia 
è riservata ai bambini. 
L’hotel è dotato anche di una piscina interna riscaldata, il cui 
utilizzo è abbinato  all’esperienza benessere della nostra Dolce 
Vita Spa. Per informazioni e prenotazioni chiami la reception 
spa digitando il 763.

PULIZIA CAMERE
Il servizio di pulizia della camera avviene quotidianamente. A 
partire dalle 19.30 la camera verrà preparata per la notte.



R
REGALI 
Quale miglior regalo per amici e familiari se non un soggiorno o 
un servizio presso il nostro hotel. Sul nostro sito internet www.
grandhotelrimini.com sono disponibili voucher regalo e servizi 
aggiuntivi in base alle sue esigenze. In alternativa troverà i nostri 
articoli firmati Grand Hotel Rimini in esposizione nella vetrina 
a fianco della reception.

RICEVIMENTO
Il servizio di accoglienza presso la reception è attivo 24 ore su 
24, il nostro team parla diverse lingue tra cui italiano, inglese, 
tedesco, francese, spagnolo e russo.

RISTORANTI 
Il nostri ristoranti si trovano al piano terra ed sono aperti nei 
seguenti orari:
•  Prima colazione dalle 07.00 alle 11.00
•  Pranzo (in alternativa presso il nostro Lobby Bar), dalle 
12.30 alle 14.30
•  Cena negli antichi saloni dalle 19.30 alle 21.30
•  Cena a buffet in terrazza (estate) dalle 20.00 alle 22.00  
E’ gradita la prenotazione. Ricordiamo ai signori uomini che 
durante le cene è richiesto il pantalone lungo e scarpa chiusa.

ROOM SERVICE
Il servizio in camera è disponibile con supplemento dalle ore 



07.00 alle 23.00. Per la colazione in camera la preghiamo di 
appendere alla maniglia esterna della sua porta l’apposito 
modulo presente in camera entro le 04.00 di notte. Il servizio 
snack, pranzo o cena, è disponibile dalle 11:00 alle 23:00.  Il 
room service menu si trova in camera, per ordinazioni può 
contattare il 729.

S
SERVIZI RELIGIOSI
Il personale addetto al ricevimento le potrà fornire orari delle 
funzioni ed indicazioni sull’ubicazione dei vari uffici religiosi.

SPIAGGIA PRIVATA
Il Grand Hotel Rimini è l’unico albergo con spiaggia privata 
di tutta la riviera adriatica. La grande spiaggia di 11000 mq 
è dotata di ristorante, bar, piscina per bambini e area giochi. 
Per usufruire del servizio di ombrelloni, lettini, teli mare e per 
assistenza, il beach manager è a sua disposizione. I teli mare sono 
consegnati in spiaggia. All’arrivo, il 1° giorno, gli ospiti sono 
pregati di rivolgersi all’accoglienza, presso l’apposito gazebo, per 
l’assegnazione dell’ombrellone. Il servizio è attivo dalle 8.00 alle 
18.00, tutti i giorni. Gli animali non sono ammessi in spiaggia 
per ordinanza balneare del comune di Rimini.

SPA 



Il centro benessere Dolce Vita Spa è un ambiente elegante e 
raccolto, ideale per regalare momenti di benessere ed esclusività. 
Aperto tutti giorni dalle ore 9:00 alle 20:00, è raggiungibile 
direttamente dalla camera con l’ascensore che la lascerà davanti 
l’ingresso al piano terra.La nostra spa manager è a disposizione 
per offrire una consulenza personalizzata nella scelta dei 
trattamenti, che trasformeranno il soggiorno in un’esperienza di 
benessere assoluta.Il servizio esclusivo di private spa comprende 
l’utilizzo della nostra splendida piscina riscaldata remineralizzata 
con sedute anatomiche, nuoto controcorrente, giochi d’acqua, 
sauna finlandese e bagno turco, il tutto accompagnato 
dall’immancabile servizio del tè. Per garantire la privacy, il 
thermarium è su prenotazione e con supplemento.
La invitiamo a visitare la sezione “Dolce Vita Spa“ all’interno 
del nostro sito, dove può scaricare la brochure spa e scoprire 
tutte le proposte. Per richiedere un appuntamento è possibile 
compilare il form di richiesta sul sito o chiamare direttamente il 
763. Suggeriamo di prenotare in anticipo i trattamenti. 
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate con un 
preavviso minimo di 24 ore, in caso contrario verrà addebitato 
il costo del trattamento.

T
TAXI / AUTONOLEGGIO / LIMOUSINE
E’ disponibile un servizio transfer. Per prenotazioni, orari e costi 



la invitiamo a rivolgersi alla reception. 

TELI MARE & PISCINA
In spiaggia ed in piscina le verranno consegnati i teli mare da 
poter utilizzare durante il soggiorno.

W
WI-FI
La informiamo che potrà utilizzare gratuitamente la connessione 
internet wireless nella sua camera e in tutti gli ambienti dell’hotel. 
Per ottenere il codice di accesso la preghiamo di collegarsi alla 
rete wi-fi GRAND HOTEL RIMINI e di registrarsi. In caso sia 
in viaggio senza dispositivi, un internet point è a disposizione 
nel corridoio a fianco della reception. Il servizio è gratuito e 
disponibile 24 ore su 24. Per ottenere assistenza la preghiamo di 
contattare il ricevimento.

Parco F. Fellini, 1 - 47921 Rimini (RN)  
tel. +39 0541 56000

info@grandhotelrimini.com - www.grandhotelrimini.com
www.bataniselecthotels.it



BEAUTY & SPA

Massaggi, trattamenti e rituali di benessere 
personalizzati. Scopri le nostre proposte.

https://www.grandhotelrimini.com/it-IT/dolce-vita-spa


Visualizza il menu del Room Service 
e tutti i menu del Grand Hotel Rimini.

Room Service

https://www.grandhotelrimini.com/it-IT/menu


CANALI 
da 401 a 420

Tutti gli eventi SKY e sportivi sono disponibili dal 
canale 401 al 420.

Per impostare la lingua origi-
nale negli eventi SKY, preme-
re “Tools” sul telecomando, 
selezionare “Lingua audio” e 
mettere “Non Definito”

TV



DIGITALE TERRESTRE da 1 a 109
CANALI INTERNAZIONALI da 421 a 451

421 ZDF
422 SAT 1
423 DAS ERSTE
424 RTL TELEVISION
425 RTL 2
426 SUPER RTL
427 RTL PLUS
428 VOX
429 EUROSPORT DE
430 KIKA

431 BBC
432 CNN INT.
433 CNBC EU
434 BLOOMBERG EU
435 AL JAZEERA ENG

436 TV5 MONDE
437 FRANCE 24
438 CGTN FR
439 MB LIVE
440 EURONEWS FR

441 TVE INT.
442 CANAL 24 HORAS

443 RTR PLANETA
444 1TV RUS
445 RT DOC
446 RUSSIA TODAY
447 RUSSYIA 24

448 ABU DHABI TV
449 AL SHARJAN
450 AL ARABIA
451 AD SPORT 1


