RESIDENCE BLUADRIA

SAN MAURO MARE
A due passi dal mare

SAN MAURO MARE
La nostra spiaggia
Sabbia dai riflessi dorati, acqua
trasparente, il rumore delle onde timide.
San Mauro Mare è una piccola cittadina di
carattere che si specchia sulla costa
romagnola.
Colori, sapori ed emozioni che puoi vivere
solo in nostra compagnia.
Residence BluAdria ti attende per
condividere con te momenti unici.

RESIDENCE

Appartamenti per ogni esigenza

COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO

LA META IDEALE
“Grandi e piccini”

SERVIZI
Non è mai stato così semplice.

2015. L’anno del rinnovo

Il residence è circondato da tutte le
comodità necessarie. E non solo.
Convenzioni interessanti tra BluAdria ed
altre strutture, vi permetteranno di
ottenere il miglior servizio al miglior prezzo,
anche in periodi di overbooking.

Residence a conduzione familiare ,
ristrutturato nel 2015 per garantire ogni
comfort ai nostri ospiti.
Parcheggi adiacenti, area parco giochi
interna, aria condizionata, free WIFI,
convenzioni con ristoranti e negozi della
zona, accordo diretto con i Bagni di fronte
al Residence, permettono agli ospiti di
potersi viziare durante la loro vacanza.

Tra questi, i Bagni a pochi passi dal
Residence per garantirvi una colazione in
riva al mare ed un soggiorno in spiaggia
all’insegna della comodità.
Ristoranti adiacenti alla struttura, in centro
oppure sulla spiaggia, soddisferanno il vostro
palato facendovi assaggiare le prelibatezze
romagnole.

Sito di fronte al mare, in un’area pedonale,
dista pochi metri dal centro del paese dove
avvengono le manifestazioni serali e dove si
possono trovare negozi e locali tra cui
panettiere, fruttivendolo, mini-market,
macellaio, rosticceria, farmacia e molto altro.

APPARTAMENTI
Un appartamento per ogni gusto
Monolocali, bilocali e trilocali ampi e ben
arredati offrono le soluzioni abitative alle
famiglie più o meno allargate. Alcuni bilocali
e trilocali dispongono di un doppio bagno
che permette di ottimizzare i tempi degli
ospiti così da potersi fermare in spiaggia
fino all’ultimo minuto prima di cena.

LA SPIAGGIA
“Sabbia dai riflessi dorati”

Ogni appar tamento dispone di TV,
condizionatore, cassaforte, cucina con forno
e frigorifero/congelatore, doccia con phon.
BluAdria offre anche la possibilità di poter
lavare gratuitamente la propria biancheria
nel locale ‘lavanderia’ del solarium e di
poterla stendere.

BLUADRIA
“IL Residence”

CONTATTI
RESIDENCE BLUADRIA
di Cantelli Mario &c snc
Via C. Vincenzi 26
San Mauro Mare, 47030 San Mauro Mare (FC)
Telefono: 347.7813976 – 347.4046552
E-mail: info@residencebluadria.com
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