
 
 
 

Caro amico Socio, 

ho il piacere di comunicarti che abbiamo stipulato una importante convenzione per i Soci del Porsche Club 

Italia con gli amici del Gruppo Leardini di Riccione, leader per l’ospitalità da oltre 50 anni, alla continua ricerca 

di novità da proporre ai propri ospiti.  

La convenzione permetterà ai Soci ed ai loro familiari di avere condizioni particolari nei week end dei nostri 

eventi e, grazie alla disponibilità del Gruppo Leardini, anche durante tutto l’anno 2021. 

Questi alcuni dettagli della convenzione:  

1 - Creazione di un codice sconto del 10% valido su tutte le strutture del Gruppo. 

Entrando sul sito www.leardinigroup.com , cliccando in alto a destra sul bottone blu "a riccione per vacanza", si 

aprirà una pagina con tutte le strutture alberghiere del gruppo, fra cui scegliere quella che più si adatta ai gusti 

di ciascuno. 

Inserendo il codice "PorscheClubItalia2021" e il n. di tessera in corso di validità avrai automaticamente diritto 

al trattamento, valido tutto l'anno. 

In alternativa la prenotazione potrà essere effettuata con modalità "smart", attraverso il numero dedicato 

whatsapp 370.3425073 

2 - In particolare per i soggiorni del week end 10-11 Aprile, (con prenotazione entro il 15/3), e 6-7 Novembre 

(con prenotazione entro il 15/9) 

- sconto 10%  

- posto auto incluso 

- welcome drink all'arrivo con corner dedicato e personalizzato 

Di seguito alcuni esempi: 

 Soggiorno in prima linea sul mare presso Hotel Lungomare - da 108 euro  

 Soggiorno nell'intimo Suite Hotel Maestrale - da 95 euro 

 Soggiorno nel contemporaneo We.Me Suite Hotel, in apertura a metà Marzo direttamente su Viale 

Ceccarini la via dello shopping - da 120,00 euro 

 

 

http://www.leardinigroup.com/


 

I vantaggi sopra indicati saranno validi anche nelle altre strutture del gruppo (Hotel Mon Cheri - 3 stelle sul 

mare - Hotel President e Metropole in centro di fronte al Palacongressi - Locanda I Girasoli, la country house a 

Misano a 1 km dal Circuito). 

Fra i servizi attivi per il week end 9-11 aprile ti ricordo: 

- Brunch della domenica al Settimopiano, la terrazza panoramica all'ultimo piano dell'Hotel Lungomare 

- Servizio Spiaggia, alle Palme Beach sempre di fronte all'Hotel Lungomare 

- Ristorante aperto con menu alla carta   

- Street Bar Gustavino, a due passi da tutte le strutture 

Questo l’elenco completo delle strutture convenzionate 

 Hotel Lungomare 
 Suite Hotel Maestrale 
 Residence Lungomare 
 We-Me Suite Hotel 
 Metropol Ceccarini Suite 
 Hotel President 
 Hotel Mon Cheri 
 Locanda I Girasoli 

Saranno a disposizione per aperitivi, cene, pranzi, relax di gruppo o per famiglia: 

 Ristorante Settimopiano 
 We-Me Lounge 
 Gustavino – Enoteca sul mare 
 Locanda i Girasoli 
 Spiaggia Le Palme 

 “I Girasoli” Catering 

 
Sono certo che gradirai questa opportunità e, in attesa di incontrarti personalmente, ti saluto cordialmente. 

 
Maurizio Gioia 
Presidente 

 
 

               

http://www.lungomare.com/
http://www.hotelmaestrale.com/
http://www.residencelungomare.com/
http://www.metropolceccarinisuite.com/
http://www.hotelmoncheri.com/
http://www.bagni88.it/
http://www.igirasolicatering.it/

