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La nostra accoglienza fatta di sorrisi e attenzioni speciali 
Ospitalità, tradizione, innovazione e passione con tutto l’amore di 
una famiglia, che si tramanda in una storia lunga 80 anni 
La volontà di trasformare la vacanza in una vera e propria 
esperienza, unica 365 giorni l’anno, l’essere sempre disponibili 
verso il cliente, sono i fondamenti del patrimonio romagnolo 
dell’Hotel Augusta 
 
Cosa ci rende speciali 
 

• Accoglienza calorosa e avvolgente 
• La posizione fronte mare, a due passi dal centro 
• Sapori della tradizione con prodotti a km 0 
• Serviti nel ristorante vista mare, in spiaggia, o in terrazza 
• Liberi di scegliere: orari elastici e flessibili 
• Indimenticabili serate a tema 
• Camere studiate per offrirti un confort su misura 
• Parcheggio riservato 
• City bikes 
• Pet friendly 

Camere - Un comfort su misura 
 
La camera all’altezza delle tue esigenze 
L'Hotel Augusta dispone di varie tipologie di camere: comfort, 
comfort fronte mare, Superior vista mare laterale, Junior Suite 
vista mare e fronte mare e Suite family - camere comunicanti. 
Tutte le camere dispongono di: riscaldamento/aria condizionata, 
Tv sat HD, frigo con bottigliette d'acqua ogni giorno, phon, box 
doccia, kit toilette di cortesia, telefono, cassaforte, Wi-Fi. 
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Ristorazione – Assapora i gusti della tradizione 

La nostra cucina, legata alla tradizione Romagnola, dedica cura e 
attenzione ai particolari, mirando alla qualità e alla varietà dei nostri 
menù. 
Liberi di scegliere… Serviti al tavolo nel ristorante vista mare, in 
spiaggia o all’aperto nel nostro fantastico Summer Space, con orari 
flessibili per gustare al meglio ogni nostra proposta gastronomica. 
Per i nostri piccoli ospiti: menù dedicati, preparazione pappe, 
seggioloni, disponibilità di angolo cottura per le mamme e la sala 
ristorante direttamente collegata alla saletta bimbi. 
ell’ampia sala ristorante luminosa, accogliente e con una magnifica 
vista mare, potrete scegliere, sia per il pranzo che per la cena, tra tante 
e gustose portate: 5 primi e 5 secondi piatti a base di carne e di pesce, 
diversi tutti i giorni. 
Il tutto verrà accompagnato da un ricco buffet di antipasti di pesce e 
di carne, insalate fresche e varietà di verdure crude e cotte, servito 
dal nostro personale. 
La ciliegina sulla torta? Il dessert proposto con menu alla carta. 
 
La serata Romagnola 
Allegria, profumo e sapore 
L’appuntamento settimanale più atteso dai nostri ospiti. 
Un tuffo nelle ricette più antiche, nei sapori più autentici preparate 
dalla nostra sfoglina e dal nostro staff di cucina, per farvi vivere la 
tradizione culinaria romagnola. 
Piadina e tagliatelle tirate a mano, sformatini, frittate, taglieri di 
salumi, affettati e formaggi del contadino e verdure gratinate sono solo 
alcuni dei piatti che potrete degustare. 

 

Family – perché insieme è più bello 

Care mamme 
Da noi potrete soddisfare ogni esigenza dei vostri bambini 
"L’Hotel Augusta, ha pensato proprio a tutto, e, con servizi ed 
attenzioni speciali rivolte ai nostri piccoli ospiti, renderà 
indimenticabile la vacanza di tutta la famiglia. 
Da mamma a mamma, credimi, fidati di noi e mettici alla prova! 
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Sarà un vero piacere potervi accogliere!” 
 
Stefania Paganelli 
 

 
LA SPIAGGIA 
La splendida spiaggia 
fatta di soffice sabbia dorata 
Fabrizio e Giorgia vi accoglieranno con la calorosa gestione famigliare 
che caratterizza la nostra gente di Romagna, offrendovi tutto quello 
che si può desiderare durante una vacanza. Momenti indimenticabili, 
giornate di relax e divertimento, per tutta la famiglia! 
 
Aree relax ombreggiate 
Servizio di salvataggio e ricerca persone 
Completa accessibilità ai portatori di handicap in spiaggia tramite 
passerelle conformi ed in acqua tramite apposita seduta. 
Eventi pomeridiani e serali 
Borse giochi con deposito 
Braccialetti antismarrimento 
Fasciatoi per bambini e docce calde e fredde 
Zona lettura 
WiFi Free in tutta la spiaggia 
Pet friendly 
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Una delle più importanti località dell’Adriatico 

Bandiera Blu per la qualità ambientale e dei servizi 

è riconosciuta da sempre come luogo ideale per l'ospitalità, la cucina 
legata a sapori della tradizione, le attività e i servizi sportivi, i fantastici 
itinerari enogastronomici e culturali dal mare alla collina. Una città a 
misura di famiglia con parchi urbani, strutture sportive, spettacoli, 
shopping nelle accoglienti isole pedonali, tanti cocktail-bar e 
ristoranti, moderne strutture alberghiere,  stabilimenti balneari, 
spiagge a fondale basso, ma soprattutto gli operatori e persone di 
Romagna, che la rendono ideale per svolgere esperienze 
indimenticabili 365 giorni l'anno. 


