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Check in disponibile dalle ore 14.00
Check out entro le ore 11.00
È possibile richiedere il check out tardivo con preavvisocon extra
costo da definire in base all’occupazione e alla disponibilità

La reception è aperta 24h24!
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione e
prenotazione di taxi e ristoranti.  

Le vostre camere sono tutte dotate di aria condizionataregolabile
autonomamente e di cassaforte, con chiave surichiesta in reception.
Con il tasto 9 del telefono, potretecontattare la reception
comodamente per qualsiasi esigenza

Siete arrivati in prima mattinata o la vostra partenza è programmata
nel pomeriggio? È possibile depositare i vostri bagagli gratuitamente
e in qualsiasi momento, pergodervi in totale libertà la vostra
giornata!

La colazione a buffet viene servita tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore
11.00 nel nostro giardino durante la stagione estiva. In caso di tempo
sfavorevole, verrà servirà nella sala colazione al pianoterra. Disponibili
opzioni gluten free. Room service disponibile a€5.  

Il nostro POOL BAR è operativo dalle ore 12.30 alle ore 21.00
Vieni a trovarci nel nostro giardino per un aperitivo rinfrescante  



 
 

 Il parcheggio è gratuito per tutti i nostri ospiti, fino ad
esaurimento posti. 
Parcheggio non prenotabile e non custodito.

L’uso della piscina è gratuito! La nostra piscina è riscaldata in
base alla temperatura attuale. Non è richiesto l’uso della cuffia.
Aperta dalle ore 9.00 fino a tarda serata a seconda della
stagionalità. Accesso vietato ai cani.  

Siamo convenzionati con la spiaggia LIBRA 63-64-65
Rochiedi il tuo ticket spiaggia in reception per uno sconto deL 10%
sulle loro tariffe ed effettua il saldo direttamente presso il lido.  

Il noleggio delle biciclette è gratuito e disponibile fino a tarda serata!
Su richiesta, vi verranno consegnate le chiavi da restituire
tassativamente in reception al vostro rientro.  

È possibile saldare il conto in qualsiasi momento dalle ore 7.30 alle
ore 21.00
Per tutti gli ospiti che richiedono fattura, è necessario fornire i dati per
la fatturazione entro il giorno precedente alla vostra partenza.  

Utilizza i nostri sconti del 10% nei ristoranti convenzionati! Consulta la
nostra selezione di ottimi ristoranti in zona e centro storico.  

WI-FI gratuito e veloce in tutta la struttura 
RETE: Hotel Belvedere 
PASSWORD: welcomebelvedere 



Il nostro hotel si trova esattamente tra le due fermate
n.16 e n.17 dell’autobus. 
L’autobus n.11 preso dal nostro lato della strada, porta
fino al centro storico, mentre preso dalla fermata sul
lato opposto della strada rispetto alla nostra struttura,
permette di raggiungere facilmente la vicina Riccione. 
Durante la stagione estiva le corse vengono effettuate
ogni 10 minuti fino a tarda notte. 
I biglietti sono acquistabili nella tabaccheria a noi vicina
o direttamente sul bus.  

La stazione ferroviaria si trova a pochi passi dal
centro storico, ad appena 3 km dall’hotel
Belvedere Mare ed è raggiungibile in circa 12
minuti con l’autobus n.11 

Stazione ferroviaria  &
mezzi pubblici

Per raggiungere San Marino è possibile arrivare in
stazione ferroviaria tramite l’autobus n.11 e prendere
il bus “San Marino” con ticket acquistabile
direttamente a bordo.  

Tramite il treno regionale,
potrete anche raggiungere in soli
5 minuti la fiera di Rimini, per un

costo a tratta di soli €1,50 

San Marino 

Serve un Taxi?
+39 0541 50020 Radio Taxi Rimini



Dove posso trovare... 

UNA FARMACIA E ASSISTENZA MEDICA 

UN SUPERMERCATO  

UNA BANCA 

UN CENTRO COMMERCIALE  

UN’EDICOLA 

UN PARCO 

Guardia medica - Viale Regina Margherita, 8/c - 2 Km 
 Antica FARMACIA al Lido - Piazzale Tripoli 7 - 1 Km 

Ospedale Infermi - Viale Luigi Settembrini, 2 - 1,6 Km 

CONAD Store - Viale Amerigo Vespucc,131- 1.1 Km 

Intesa San Paolo-Viale Regina Elena,38 - 400 m

Le Befane Shopping Centre - Via caduti di Nassiriya,20 - 3 Km 

L’Edicola - Viale Regina Elena, 105. - 160 m 

Parco Alcide Cervi - Rotonda officina locomotive - 2 km 
Parco Federico Fellini - Via Saint Maur de Fosses- 2 Km 



Centro storico 

Borgo di San Giuliano 

Mercato Locale 

Vecchio Porto 

Nuova Darsena & Yacht Club 

 Il centro Storico, a partire dall’Arco d’Augusto fino al ponte
di Tiberio, costudisce una meravigliosa collezione di
monumenti e siti di grande valore storico, il tutto
percorrendo le vie piene di negozi e di caffetterie, per non
perdersi un piacevole caffè in una delle due piazze, o un
cocktail serale nella zona dinamica e giovanile della Vecchia
Pescheria.  

Una perla nascosta proseguendo oltre il ponte di Tiberio, il
Borgo di San Giuliano vi affascinerà con le sue viuzze e le
sue case colorate dei pescatori, il tutto incorniciato dai
murales che celebrano le opere del maestro Federico
Fellini  Da provare in zona i vari ristoranti di cucina locale. . 

A concludere la passeggiata sul lungomare, il vecchio porto di
Rimini fa da cornice con i suoi suggestivi tramonti al ritorno dei

pescherecci ed alle onde che si infrangono sulle scogliere.  

Nell’aera di San Giuliano, dal 2002 è presente con la sua
elegante imponenza la darsena di Rimini, che ospita
l’esclusivo Yacht Club e offre la possibilità di una rilassante
passeggiata sul mare con vista del porto dalla sua
balconata finale.  

Ogni mercoledì e sabato mattina per tutto il centro storico
si tiene il mercato riminese ricco di prodotti locali ed
artigianali. Il mercato coperto rimane aperto tutti i giorni in
Via Castelfidardo 15 .

Cosa vedere... 



Saremmo davvero
felici di ricevere la

tua opinione! 

Condividi con noi la tua esperienza al Belvedere
Mare e rendici partecipi del tuo soggiorno. 
Il nostro personale è sempre disponibile per

qualsiasi comunicazione.   

Vi auguriamo un fantastico
soggiorno !



RICHIEDI IL TUO SCONTO DEL 10% IN RECEPTION.  
ASK FOR YOUR DISCOUNT AT THE RECEPTION  

I RISTORANTI
Pesce - Pizza -Carne
Viale Regina Elena 141 

 Pizza -Carne
Viale Pascoli Giovanni,95 

Carne  
Via Ortaggi, 7 

Pub
Viale Regina Elena, 71 

Panineria
Via 8 1/2  

 Pesce - Piadina - Bar 
Lungomare Giuseppe di Vittorio, 8 

LIBECCIOLIBECCIO

PRIMA O POIPRIMA O POI

STELLA MARINASTELLA MARINA  

LA ESSELA ESSE
ROMAGNOLAROMAGNOLA  

NELSON’SNELSON’S  

LALA
SALSICCIONASALSICCIONA  



 Check in from 2.00 PM
Check out by 11.00 AM
Late check out is available upon request and availability with an
extra cost variable according to the day and the time 

The reception is open 24/7! 
We are available for any information and reservations of taxis
and restaurants  

Every room is provided with adjustable air conditioning and a safety
box, whose keys are available at the reception. You can call us with
the n.9 on your room telephon.  

You can deposit your suitcases for free at any time and enjoy your
day freely  

Our buffet breakfast is served every day from 7.30 am to 11.00 am in
our beautiful garden during the summer season. Depending on the
weathe, it might be served in our dining room at ground floor. Gluten
free options available. Room service €5.  

Our POOL BAR is open form 12.30 am to 9.00 pm
Join us in our garden for a refreshing drink  

 

 



Our parking lot is free upon availability. Please ask for a parking
spot at the reception and indicate the model and color of your
car.  

Enjoy your free access to the swimming pool. Open form 9 am to
late in the evenin, depending on the season. Swim cap is not
mandatory. Dogs not allowed

Ask for your discount of -10% on the beach service. We will provide
you with a ticket to use at beach LIBRA 63-64-65. 

Bike rental is free! Please remind to return the keys of the bikes to
the reception   

You can settle your bill at any time from 7.30 am to 9.00 pm
if an invoice is required, we kindly ask you to provide us with your
business informations within the day before your check out.  

Have a delicious and traditional meal in one of our trusty restaurants
and ask us for a discount of -10% 

Free WIFI  
NETWORK: Hotel Belvedere 
PASSWORD: welcomebelvedere 



The train station is located a few steps from the
historic center, just 3 km from the Belvedere
Mare hotel and can be reached in about 12
minutes by bus n. 11

Train station & public
transportation   

To reach San Marino, you can arrive at the train
station by bus 11 and take the "San Marino" bus. 
Ticket can be purchased directly on board.

Via train, you can also reach the
Rimini fair in just 5 minutes, for a

cost of only € 1.50 each way.

San Marino 

Need a Taxi?
+39 0541 50020 Radio Taxi Rimini

Our hotel is located exactly between the two bus stops
n.16 and n.17. Bus 11, taken from our side of the road,
leads to the historic center, while taken from the stop on
the opposite side of the road from our hotel, it allows
you to easily reach the nearby city of Riccione.
During the summer season the bus runs every 10
minutes until late at night. Tickets can be purchased in
the tobacconist's near us or directly on the bus.



Where can I find...

A PHARMACY & HEALTH SERVICES  

A GROCERY STORE  

A BANK 

A SHOPPING CENTRE  

A NEWSSTAND 

A PARK 

Tourist medical guard - Viale Regina Margherita, 8/c - 2 Km 

Pharmacy “Antica farmacia al Lido”-Piazzale Tripoli 7 - 1 Km 

Hospital “Ospedale Infermi” - Viale Luigi Settembrini, 2 - 1,6 Km 

CONAD Store - Viale Amerigo Vespucc,131- 1.1 Km 

Intesa San Paolo-Viale Regina Elena,38 - 400 m

Le Befane Shopping Centre - Via caduti di Nassiriya,20 - 3 Km 

L’Edicola - Viale Regina Elena, 105. - 160 m 

Parco Alcide Cervi - Rotonda officina locomotive - 2 km 
Parco Federico Fellini - Via Saint Maur de Fosses- 2 Km 



Old Town & City Center  

San Giuliano Village 

Local market 

Old Port 

New harbour & Yacht Club 

 The city center, starting from the Arch of Augustus up to
the Tiberius Bridge, contains a large collection of historical
monuments of great value, along a promenade flanked by
shops and cafes, with an obligatory stop for an aperitif in its
two  squares, or for an evening cocktail in the youthful and
dynamic area of   the Vecchia Pescheria.

A hidden gem, which holds the treasures of the master
Federico Fellini, will charm you with its colorful fishermen's

houses and its picturesque murals.  Try the local cuisine
restaurants in the area. 

To conclude the walk, along the seafront towards Marina
Centro, the port of Rimini awaits us.  The old port gives us a

beautiful view of the sea, with the return of the fishing boats and
the waves that frame a walk along the rocks. 

In the San Giuliano area, the elegant Rimini Darsena was
built in 2002, with the exclusive setting of the Yacht Club
and a modern promenade whose end allows a wide view
of the harbor, parallel to its balcony.

 Every Wednesday and Saturday morning, the large Rimini
market takes place throughout the historic center, with a
wide selection of local and artisan products.  The covered
market in Via Castelfidardo 15 is open every day.

Our must-see



Share with us your experience at Belvedere Mare
and let us know how you enjoyed your stay. 
Please don’t hesitate to reach for us for any

communication. 

Have a fantastic stay!

We would love to get your
feedback!  



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

            

                                                       

                        menu 

 



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

CAFFETTERIA & BAR 

 
Caffè €1.10                                                                                  

Caffè corretto €1.50                                                                   

Caffè deca €1.10    Decaff coffee                                                                   

Caffè d’orzo €1.30  barley coffee                                                                    

Cappuccino €1.50 

Caffè Shakerato €4.00 

Latte a bicchiere €1.40  glass of milk                                                        

Latte macchiato €1.50                                                   

The Caldo/Infusi €2.00  hot tea/infusions                                      

Bibite in lattina €3.00  canned drinks                                                                

 

Succhi di frutta €3.00  fruit juices                                                                

                                                                                        

The freddo limone/pesca €3.00 iced tea lemon/peach

  

 

Acqua in bottiglia 1 lt. €2.00  bottled water 1 lt.                                                   

Acqua in bottiglia 1/2 lt. €1.00 bottled water ½ lt. 

 

 

Sanbitter / Crodino €3.00 

 

Spritz Aperol / Campari €5.00 



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

 

 

 
White Organic Wines 
Vino bianco certificato BIO (bottiglia o calice): 

Olè (frizzante) bott.€14,00 cal. €4,00 
Ali Bianco bott. €12.00 cal. €3.50 

Giulietta bott. €18.00 cal. €5.00 

Olè (frizzante) bott. €14.00 cal. €4.00 

 
Red Organic Wines 
Vino rosso certificato BIO (bottiglia o calice): 

Ali Rosso bott. €12.00 cal. €3.50 

Cabernet 90 bott. €16.00 cal. €4.50 

Luis bott. €21,00 cal. €5,00 

 

Prosecco Alè (superiore) bott. €16 cal. €4.50 
 

Milly (rosè) bott. €16,00 cal. €4,50 

 

Amari / Grappe €4.00  Spirits 

 
Beers 
Birra Ichnusa non filtrata €4.00 

Birra Moretti €4.00 

Birra Erdinger 0.50 €4.50 

Birra Poretti 0.75 €5.00 

Birra Messina Cristalli di Sale €4.00 

Birra Hoegaarden €4.00 
 



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

UP SELLING 
BREAKFAST 
Sabato & Domenica – Saturday & Sunday 

 

 

 

Uovo al tegamino € 3,00 
Fried eggs 

 

Omelettes (base)€4.00 
Con aggiunta di: +0,50  With addition of: 

Formaggio / Prosciutto cotto  
Cheese / Ham  

 

Crepes (base) € 4,00 
Con aggiunta di: +0,50 With addition of:  

Nutella / Marmellata 
Nutella / Jam  

 

              



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

POOL BAR 
*Il menù potrebbe subire delle variazioni nei giorni 

infrasettimanali 

*menu could change on weekdays  

 

Prosciutto e Melone € 8,00 
Melon and ham 
   
Bresaola -Rucola -Grana   € 8,00 
Bresaola – Arugola – Parmigiano Cheese  
 

insalata Greca (Pomodori-Formaggio Feta-Olive 
                  Origano-Cetrioli-Cipolla) € 8,00                             
Greek Salad (tomatoes – feta cheese – olives – oregano – 

cucumber – onion) 

 

insalata Caprese (Pomodori-Mozzarella 

                               Basilico) €8,00 
Caprese salad (tomatoes – Mozzarella cheese – Basil)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

 
 
PIADINE  
 

Piadina con prosciutto cotto          € 5,00 
Piadina with ham  

       

Piadina con prosciutto crudo       € 5,00 
Piadina with cured ham 

                 

Piadina con prosciutto crudo o cotto, formaggio 

fresco e rucola                            € 6,00 
Piadina with ham, fresh cheese and arugola 

 

Piadina con stracchino e rucola   € 5,00 
Piadina with stracchino cheese and arugola  

     

 

Toast                            €4,00 

 

 
 



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

APERICENA 
18.00 – 21.00 

 

Tagliere di salumi e formaggi 

misti e piadina 

Accompagnato da un buon 

calice di vino 

bianco o rosso locale 

 

Prezzo Tagliere 

Per 2 persone 

Con 2 calici 

€ 18 
 
Platter of cold cuts, cheeses and piadina, with a glass of local 

whine (red or white) – Price for 2 persons €18 

 



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

 

COCKTAIL 
 

PRE DINNER     
 
Hugo (Prosecco-Fiori di sambuco) €6.00 
prosecco with elderflower 
 

Saudade (Prosecco- Cachaça Maracuja 

                  Aperol- Lime) €7.00 

                    

Americano (Campari-Martini Rosso-Soda) €8.00   

                   

Campari Orange (Campari-Succo d’arancia) €6.00   
Campari – Orange juice            

  
Sole Rosso (Aperol-Campari-Succo d’arancia  

                    Prosecco) €8.00 
Aperol – Campari – Orange juice - Prosecco 
 

Negroni (Campari -Martini Rosso-Gin) 8.00€ 

 

  

 

CoCktail analColiCi alla Frutta € 5.00 
 Mocktail  
             

 



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

 

PEStati     € 7,00 
 

Mojito (Rum bianco-menta -lime-zucchero di canna – 

soda)   

 

Caipirina (Cachaça -lime-zucchero di canna) 

 

Caipiroska (Vodka-Fragole-Limone-Maracuja) 

 

Caipirissima (Rum-Lime-zucchero di canna) 

 

    

ContEMPorarY ClaSSiCS € 7,00 
 

Bloody Mary (Vodka-Succo pomodoro- Worchester           

                        Sauce -succo di limone)             
 

Margarita (Tequila-Cointreau-succo lime) 

                            

Cosmopolitan (Vodka-Cointreau-Lime- 

                           Succo di mirtillo rosso)   

 

Moscow Mule (Vodka-Ginger Beer-Lime) 

                            

White Lady (Gin-Cointreau-Succo di Lime)    

 

Dry Martini (Gin-Martini Dry) 

 

      



Prenota Colazione, Pranzo e 

Aperitivo inviando un messaggio 

WhatsApp al seguente numero 320 

0166224 
 

LONG DRINK                              

 
Cuba Libre (Rum-Coca cola)  €6.00 

 

Gin Tonic (Gin-Schweppes Tonica) €8.00 

 

Sex on the beach (Vodka-Succo d’arancia  

                      Cranberries-Liquore pesca) €7.00    

 

Gin Lemon (Gin - Schweppes Lemon) €6.00 

                                  

Tequila Sunrise (Tequila -Succo d’arancia-granatina) €6.00 

 

Screw Driver (Vodka-Succo d’arancia) €6.00 

 

Pinacolada (Rum-Ananas-Cocco) €6.00

 

Rio de Janeiro (Cachaca-Lime-Arancia Zucchero- 

                           Passion Fruit) €7.00  

                  

Long Island Ice Tea (4 distillati- Coca Cola-Thè limone) 

€8.00 

 

                                                     


