


HOTEL 
VISTAMARE 
CESENATICO

Benvenuti al meraviglioso Vista Mare 
Hotel e SPA di nuovissima costruzione, 
completamente ristrutturato e ultimato a 
Maggio 2015 e con una gestione famigliare 
con Staff di esperienza. 
Trentasei camere, duecento metriquadri 
di centro benessere, due ristoranti, una 
sala convegni, una terrazza panoramica 
con idromassaggio e due lounge bar: 
questi i nostri numeri, per il vostro 
piacere.

Hotel Vista Mare, A brand new hotel 
of excellent value, where Lovely warm 
atmosphere meets a modern and 
sophisticated decoration, Sun and Sea - 
kissed. It has been completely renovated 
on May 2015. The Hotel offers 36 guest 
rooms and suites, 200 square meters SPA, 
1 restaurant, 1 meeting room, 1 panoramic 
terrace with Jacuzzi and a lounge bar on 
the top roof and an other one in the Living 
Room. All these facilities and the finest 
service are a Perfect combination for your 
best holidays.

Emozioni
Comfort
Gusto
Living Room
Relax

Feelings
Comfort
Gourmet
Living Room
Relax

Emozioni



Le tipologie di alloggio del Vista Mare 
Hotel riflettono la comodità degli 
ambienti: camere singole, doppie e triple, 
di diverse metrature, ma con le stesse 
curate caratteristiche.
Elementi di design seducente e moderno, 
raffinata eleganza e minimalismo curato: 
divisori filtranti in legno naturale, 
decorazioni con boiserie, illuminazione 
a led, tutto pensato per creare ambienti 
caldi e armoniosi.

Our rooms are tailored for your personal 
relax and convenience. Explore the various 
type of rooms with different sizes but all 
particularly designed and fully equipped. 
Your choice will be good anyway, as every 
detail has been chosen to reflect elegance, 
comfort and functionality: fine natural 
wooden “separe’”, boiserie, led- lighting 
that create a warm and harmonious 
environment.

Magnifica Magnifica room

Splendida Splendida room

Light Suite Light Suite room 

CAMERE
ROOMS

Comfort

MAGNIFICA SPLENDIDA LIGHT SUITE



Sognate, immaginate, desiderate e poi 
infine ordinate. Cucina di mare, sapori 
della terra di Romagna, un occhio attento 
agli ingredienti: questi gli elementi che 
guidano i nostri Chef, nella preparazione 
dei vostri piatti, utilizzando ogni 
qualvolta sia possibile prodotti biologici 
e a km 0.

Il Pasticcere del Vista Mare Gourmet 
prepara ogni giorno eccellenti delizie di 
pasticceria artigianale: dalla colazione, 
alla cena.

La cucina vegetariana, le proposte senza 
glutine e ogni altra vostra particolare 
esigenza, saranno accolte con attenzione 
e professionalità.  

Dream, Image, Desire and finally Ask. 
Seafood, Flavors of the land of Romagna 
and the best ingredients are the elements 
on which is based the cuisine of our Chefs. 
They often use organic products as well as 
products 0 km. 

Our guests will be delighted by the pastry 
prepared every day, by our Chef for 
breakfast and dinner. 

Vegetarian food, gluten-free proposals and 
any other cooking you need will be made 
with attention and professionalism.

RISTORANTE
RESTAURANT

Gusto

Menù à la Carte
Sapori di Romagna
Cucina per Celiaci
Cucina Vegana e Bio

Menù à la Carte
Flavours of Romagna
Gluten Free Cuisine
Vegan and Bio Cusine



La filosofia dello star bene passa anche 
da piacevoli pause in totale ozio. Che si 
tratti di un goloso aperitivo, di una ghiot-
ta colazione o di un momento dedicato al 
relax assoluto, i nostri barman sapranno 
consigliarvi le migliori proposte.

Cocktail del benessere, bevande energe-
tiche o i classici senza tempo, centrifugati 
di frutta e verdura, piccoli break che sazia-
no la gola, tutto preparato sempre con la 
massima cura e una buona dose di profes-
sionalità.

Sometimes all you need is just a little bit of 
rest. Enjoy an appetizing aperitif or a tasty 
breakfast: our barman will always be there 
to satisfy your tastes. 

Modern or classic cocktails, energetic 
drinks, fruit and vegetable smoothies, small 
snacks: everything will be at your complete 
disposal. Your pet-friends are welcomed 
with great pleasure in all our common areas 
and rooms.

LIVING
ROOM

il bar in hotel

il bar in terrazza

hotel bar

terrace bar

Bar



SPA&BENESSERE
SPA&WELLNESS

SOMNIA SPA
BENESSERE SUL MARE

Assoluta voglia di fascino, esclusività e 
purezza.
All’interno del SOMNIA SPA la voglia 
di sentirsi bene accompagna piacevoli 
sensazioni di benessere.
Dedicatevi tempo dopo una giornata di 
lavoro o, semplicemente, godete senza 
fretta della tranquillità dei nostri ambienti 
per ritrovare equilibrio ed energia.

SOMNIA SPA
YOUR WELLNESS ON THE BEACH

A world of sophisticated Beauty in a 
large Wellness center, an oasis of relaxing 
temptation, offering outstanding service 
for individual treatments to release stress, 
Boby refreshment and natural balance. An 
experience that soothe the mind, invigorate 
the body and revive the senses.

Relax

Zona relax

Vasca idromassaggio

Doccia emozionale

Tunnel emozionale

Sauna finlandese

Bagno turco

Cabina massaggi

Cabina per trattamenti estetici

Relaxing area

Whirlpool

Emotional shower

Emotional tunnel

Bio-Sauna

Turkish bath

Beauty rooms

Massage room



La nostra Terrazza panoramica vi aspetta 
con una vista mozzafiato che abbraccia 
tutta la riviera.
Per tutti i nostri ospiti Cocktail Bar 
aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00 
con deliziosi aperitivi e stuzzicanti break.

La terrazza è impreziosita da comodi 
divanetti, tavoli e angoli di relax per 
godere in silenzio della meravigliosa 
“Vista Mare”. Si organizzano eventi, 
compleanni e cene in terrazza.

Our rooftop Terrace, with a breathtaking 
view that encompasses the whole coast.
For all our guests Cocktail Bar open every 
day from 18.00 to 23.00 with delicious 
appetizers for a tasty break. 

The terrace has comfortable sofas, tables 
and seating areas to enjoy the silence of the 
wonderful “Sea View”. We organize events, 
birthdays parties and Private dinners on the 
terrace.

Vista

Vista Mozzafiato

Cocktail Bar

Area Relax

Jacuzzi  Panoramica

Breathtaking View

Cocktail Bar

Relax Area

Panoramic Jacuzzi

TERRAZZA 
PANORAMICA

TERRACE



Cesenatico, with the Historical portrait 
Channel of Leonardo da Vinci, “Le Conserve” 
Square, the old fishermen’s houses, the 
maritime museum, the vintage boats with 
colored sails is one of the nicest lounges of Italy. 

The atmosphere of this small fishing 
village will enchant you at sunset and at 
dawn, while you are drinking a Cocktail or 
a Coffee… You can taste a typical dish of 
Romagna cuisine, abandoned in of the many 
dotted along the port premiseschannel.

Cesenatico, con il  porto canale 
Leonardesco, la piazzetta delle conserve, 
le vecchie case dei pescatori, il museo 
della marineria, le barche d’epoca con le 
vele colorate è uno dei salotti più graziosi 
d’Italia. 

L’atmosfera di questo piccolo borgo 
marinaro vi rapirà al tramonto come 
all’alba mentre sorseggerete un caffè o 
gusterete un piatto tipico della cucina 
romagnola, abbandonati in uno dei tanti 
locali disseminati lungo il porto canale.

CESENATICO



FITNESS BIKE STORAGE

In the magical land of Pantani and other 
athletes who have made the history of 
cycling, Hotel Vista Mare is proposed as a 
specific hotel for cyclists. Many dedicated 
services: bicycle storage guarded and 
equipped with small workshop, reinforced 
breakfast, energy dots, personalized menus, 
information material with detailed tips and 
many paths to fully enjoy the taste of this 
wonderful sport activities in the territories 
no higher vocation cycling tour in Italy.

Nella magica terra di Pantani e di altri 
atleti che del ciclismo hanno fatto la 
storia, Vista Mare Hotel si propone come 
albergo specifico per cicloturisti. Tanti i 
servizi dedicati: deposito bici custodito e 
attrezzato con piccola officina, colazione 
rinforzata, spuntini energetici, menù 
personalizzati, materiale informativo 
con percorsi dettagliati e tanti consigli 
per godervi appieno il gusto di questa 
splendida attività sportiva in uno 
dei territori a maggiore vocazione 
cicloturistica in Italia.  

Modern and highly-technological, the 
Technogym equipment of our gym are 
at your disposal to guarantee the right 
wellness break even on vacation.
We suggest to combine the indoor activities 
with the outdoor, in one of the most 
welcoming open-air gyms and usable: our 
beach. Full of energy that will accompany 
you throughout the day.

Moderni e tecnologici, gli attrezzi 
Technogym della nostra palestra sono 
a vostra completa disposizione per 
garantire la giusta pausa wellness anche 
in vacanza.
Vi consigliamo di abbinare l’attività 
indoor con quella outdoor, in una delle 
palestre open air più accoglienti e 
fruibili: la nostra spiaggia. Un pieno di 
energia che vi accompagnerà per tutta la 
giornata. 



IL BRAGOZZO
RESTAURANT

SALA CONGRESSI
CONFERENCE HALL

BUSINNESS & WORK

Per i tuoi momenti di lavoro il Vista Mare 
Hotel dispone di un ambiente dedicato a 
meeting aziendali, show room, briefing, 
colazioni di lavoro e piccoli convegni.
Vista Mare Office dispone di 50 posti a 
sedere, video proiettore, lavagna a rullo.

GUSTO E STORIA

Il Ristorante Il Bragozzo, gestito sempre 
dalla Famiglia Pantani, è una location di 
prestigio sul porto canale leonardesco 
di Cesenatico, immersa in uno dei salotti 
più scenografici della Riviera Adriatica. 
Cucina di mare, sapori della terra 
di Romagna, un occhio attento agli 
ingredienti: questi gli elementi che 
guidano i nostri Chef, nella preparazione 
dei vostri piatti, utilizzando ogni 
qualvolta sia possibile prodotti biologici 
e a km 0.

BUSINNESS & WORK

There is a comfortable professional business 
Meeting Room, that comes in all sizes. 
The right Space for Briefing, professional 
interview or even Show Rooms, that can 
hold up to 50 people. With a range of 
facilities from white boards to dry wipe 
boards and TV Screens.
You can also add additional services like 
extra tea and coffee and hire equipment if 
you don’t have your own. For any further 
information don’t hesitate to contact our 
Reception

TASTE AND HISTORY

The Restaurant “Il Bragozzo”, run by the 
Pantani family, has a prestigious location on 
the Historical portrait Channel of Leonardo 
da Vinci, immersed in one of the most 
spectacular living rooms of the Adriatic 
Cost. Seafood, flavors of Romagna, a keen 
eye to the ingredients are the elements that 
drive our Chef, in the preparation of your 
dishes, using organic products whenever 
possible at 0 km.




