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Benvenuti nel nuovo Grand Hotel Rimini,  
Benvenuti nel fascino!           

Aperto tutto l'anno 
 
Il Grand Hotel Rimini, il cinque stelle lusso da sempre considerato la punta di diamante della Riviera 
Adriatica, è una stupenda dimora storica che vanta oltre cento anni di storia. Era infatti il 1° luglio 
1908 quando venne inaugurato il mitico albergo. Nei decenni, numerosi sono stati gli ospiti illustri che 
hanno scelto di soggiornarvi: Caruso, il Duce, Gorbatchev, Bush Senior e signora, Lady Diana, 
Christian Barnard, Claudia Cardinale, Tony Blair, Sharon Stone, Alberto di Monaco  o il Dalai Lama, 
per nominarne solo alcuni. Tra questi, indimenticabile è il grande regista riminese Federico Fellini che, 
divenuto famoso, ne fece la sua “seconda casa”.  
Con l’arrivo della nuova proprietà, la Famiglia Batani, sono iniziati da qualche anno importanti lavori 
di restauro, secondo i criteri imposti dalla soprintendenza alle Belle Arti. Ad oggi, il nuovo Grand 
Hotel Rimini, monumento nazionale dal 1994, ha ritrovato l’antico splendore della sua suggestiva 
facciata Liberty, della magnifica terrazza, del giardino di alberi secolari, di tutte le aree comuni interne 
ed esterne e delle magnifiche camere interamente restaurare e arredate in modo raffinato che 
conservano ancora parte dei mobili originali.  Materiali nuovi di grande pregio, come travertino, onice o 
marmo bianco del Trentino, si uniscono all’antico parquet rinnovato e agli stupendi mosaici del 
pavimento in seminato originale dei saloni, in una stupenda armonia tra il nuovo e l’antico. 
L’ambizioso progetto sarà completato con la posa delle famose cupole che andarono distrutte nel 
rovinoso incendio che divampò nel luglio del 1920.  
 
Il Grand Hotel Rimini, definito da chi vi soggiorna come una “stupenda oasi di pace”, è immerso 
nella quiete del suo vasto giardino di alberi centenari, olivi e fiori delicati, accanto alla grande spiaggia 
privata, dotata di piscina, centro benessere estivo e bar ristorante, dalla quale dista solo pochi passi. 
Un chilometro di distanza lo separa dal centro storico di Rimini, cuore dello shopping griffato, della 
vita notturna che gravita intorno alle tipiche “Cantinette” vicino alla vecchia pescheria o ai bar della 
piazza, ma anche della cultura e dell’arte poiché il cuore di Rimini racchiude in sé antichissime e 
straordinarie vestigia romane. Il lungomare offre altrettante possibilità di divertimento notturno. 
Alla vicina e nuovissima Darsena di Rimini è possibile ormeggiare il proprio yacht o usufruire dei 
servizi tra i quali corsi di vela, organizzazione di regate e molti altri sport acquatici. Anche golf e 
tennis sono praticabili nelle immediate vicinanze.  
 
Il complesso del Grand Hotel Rimini è costituito da tre strutture: il corpo centrale con 117 camere, 
l’adiacente Residenza Fellini con 51 camere e il moderno Centro Congressi che ospita fino a 630 
delegati. Le camere del corpo principale, interamente restaurate, conservano ancora veri pezzi 
d’antiquariato come i mobili in stile francese o i lampadari di  Murano, mentre le camere della 
Residenza Fellini, costruita nel 1906,  sono state rinnovate e sfoggiano uno stile neoclassico. L’alta 
eno-gastronomia è il “piatto forte” della casa. Gli antichi saloni dell’hotel accolgono il rinomato 



 

 
Grand Hotel Rimini *****L - Parco Federico Fellini - 47921 Rimini (RN) - Italia 

Tel. +39 0541 56000 – Fax +39 0541 56866 - info@grandhotelrimini.com  
www.grandhotelrimini.com – www.selecthotels.it 

 

2

ristorante “Dolce Vita” dove lo chef Claudio di Bernardo e la sua brigata propongono deliziose 
rivisitazioni dei piatti della tradizione, specialità nazionali e internazionali, a base di carne e pesce. 
Anche i fantastici dolci della casa meritano un’attenzione tutta particolare. Semplicità, esaltazione dei 
sapori, naturalezza e tanta passione sono il segreto della nostra cucina. In estate, il ristorante si sposta 
sulla magnifica terrazza prospiciente il parco giardino, accarezzata la sera da una piacevole e profumata 
brezza marina. Orchestre, musica e ballo, ottima cucina, sontuosi buffet, la luna e le stelle… di che far 
sognare il grande maestro Federico Fellini! 
 
Il Grand Hotel Rimini in pillole: 168 camere, terrazza, giardino, spiaggia privata di 11000 metri 
quadrati con piscina e centro benessere estivo, nuovo centro benessere in hotel, area fitness 
Technogym, parco-giardino con piscina, ristorante “Dolce Vita” in hotel e ristorante “Dolce Vita al 
Mare” in spiaggia, lobby bar, parcheggio privato non custodito per 100 auto, centro congressi fino a 
630 delegati. Tecnologia WI-FI. In estate, biciclette, mini-club per i più piccini, piano bar, cene di gala e 
serate danzanti in terrazza. Aperto tutto l’anno. 
 
SERVIZI IN HOTEL 

 Aperto tutto l'anno 
 Fronte mare 
 2 piscine:  1 nel parco, 1 in spiaggia 
 Spiaggia privata di sabbia dorata (11000 metri quadrati) 
 Ristorante “La Dolce Vita” 
 Ristorante “La Dolce Vita al Mare” in spiaggia 
 Parco giardino 
 Centro congressi 
 Tecnologia WI FI 
 Aria condizionata 
 Riscaldamento 
 Televisori LCD 
 Ascensori 
 Fitness corner "Technogym" 
 Centro benessere in  spiaggia 
 Centro benessere in hotel  
 Parcheggio privato, non custodito, a pagamento, in hotel 
 Speciali convenzioni con il vicino Rimini Golf Club 
 Animali domestici di piccola taglia accettati 
 SKY TV 

Ampio è il ventaglio di servizi a disposizione degli ospiti.  
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La Spiaggia 
La vasta spiaggia privata è attrezzata con 7 file di ombrelloni a grande distanza gli uni dagli altri per 
garantire la necessaria privacy. Gli ombrelloni sono dotati di piccole casseforti per la custodia di piccoli 
oggetti personali, mentre al punto “Accoglienza” all’entrata della spiaggia sono disponibili casseforti più 
grandi per la custodia di oggetti ingombranti. Servizio teli mare, salviette rinfrescanti e servizio bar 
all’ombrellone sono garantiti durante tutta l’estate, oltre al servizio mini-club nell’area predisposta. Il 
centro benessere estivo, una struttura in legno coperta da leggeri teli bianchi, propone trattamenti di 
bellezza e massaggi della tradizione orientale e occidentale in un’atmosfera davvero unica. Il ristorante 
in riva al mare e una piscina con idromassaggio completano la gamma dei servizi in spiaggia. Un team 
dedicato ed esperto è responsabile della gestione di tutti gli aspetti della vita in spiaggia.  
 

Il ristorante Dolce Vita  
Negli antichi saloni, in terrazza o sulla spiaggia, si declina la deliziosa cucina dello Chef Claudio Di 
Bernardo: piatti della tradizione, specialità nazionali e internazionali, unitamente a golose proposte di 
pasticceria e ad una fornita cantina.  
 

Il Lobby Bar  
Lasciatevi tentare dalle numerose specialità delle nostre bar-ladies. Aperitivi, cocktail, long-drinks, 
digestivi, after-dinner e ampia selezione di vini e distillati, accompagnati da sfiziosi stuzzichini. Durante 
tutto l’anno, tea-time: il rituale del tè all’inglese, servito con mini-tramezzini, marmellata, panna e 
scones, secondo la più pura tradizione inglese. Selezione di sigari, su richiesta.  
 

Centro benessere “Dolce Vita” del Grand Hotel Rimini 
Un ascensore dedicato collega discretamente le camere ai piani al nuovissimo centro benessere del 
Grand Hotel Rimini con piscina con giochi d’acqua e idromassaggio, doccia emozionale, sauna, bagno 
turco, zona relax, area fitness con attrezzature Technogym di ultima generazione e cabine per 
trattamenti di bellezza e massaggi orientali e occidentali. Anche al centro benessere si respira 
un’atmosfera “felliniana” grazie al prezioso mosaico murale che rappresenta il famoso Rex del film 
“Amarcord” (1973). Su appuntamento.  
 

Centro Benessere “Grand Hotel Rimini Beach Day Spa”  
Direttamente sulla spiaggia privata del Grand Hotel Rimini. Una struttura in legno e teli di mussola 
bianca per garantire il massimo confort e freschezza durante i trattamenti. Un ambiente suggestivo, per 
un’esperienza sensoriale davvero unica. Trattamenti di bellezza e massaggi della tradizione orientale e 
occidentale. Su appuntamento.  
 

Il Centro Congressi 
Sette sale modulabili e polifunzionali per eventi da 10 a 630 persone. Sala plenaria con cabina regia, sala 
stampa, schermi e video proiettori in grado di accogliere fino a 350 partecipanti, disposizione a platea. 
Altre sale a disposizione presso il Grand Hotel Rimini. Al termine di  una riunione impegnativa, di un 
workshop o di una giornata di formazione nel contesto funzionale e tecnologico del centro congressi 
adiacente al Grand Hotel Rimini, varcando la soglia del Grand Hotel si cambia completamente 
ambientazione per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, in quegli  spazi in cui aleggia ancora la 
memoria di grandi balli e di frequentazioni illustri. Uno staff dedicato, di pluriennale esperienza e 
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grande sensibilità, è in grado di accompagnare il cliente in ogni fase organizzativa fornendo consigli, 
anticipando necessità, trovando soluzioni alle problematiche più disparate per portare al successo ogni 
evento. 
 

LE CAMERE  
La quasi totalità delle 117 camere del Grand Hotel Rimini (5 stelle lusso) è stata interamente 
restaurata. Le camere sono oggi luminose, arredate nei colori pastello, dotate di nuovissimi bagni con 
doccia e vasca idromassaggio. I materiali utilizzati sono di grande pregio quali preziose ceramiche 
faentine, marmi e onice, mentre gli arredi conservano in parte autentici pezzi di antiquariato unendo 
così in modo armonioso il nuovo e l’antico. Le 51 camere dell’adiacente Residenza Fellini (4 stelle) 
sono state rinnovate nel 2003 dotate di arredi di gusto neo-classico. Moquette in camera, marmo e 
granito nei bagni forniti di vasca e doccia. Gli ospiti in Residenza Fellini usufruiscono di tutti i sevizi a 
cinque stelle del Grand Hotel Rimini.  
 

Le 117 camere del Grand Hotel Rimini, cinque stelle lusso, sono suddivise in varie tipologie: classic, 
Superior Deluxe, Junior Suite e Regal Suite. Sono disponibili nelle versioni con letto singolo,  
matrimoniale o due letti gemelli. La differenza sostanziale tra l’una e l’altra tipologia risiede 
principalmente nelle dimensioni della camera stessa e nell’arredamento che è diverso per ognuna.  Per 
alcune tipologie è disponibile, con supplemento, nelle varie tipologie, la versione Executive che indica 
che la camera è stata interamente restaurata. La Residenza Fellini, il quattro stelle adiacente al Grand 
Hotel Rimini, possiede 51 camere nelle tipologie Classic, Superior e Junior Suite.  
 

LA RESIDENZA FELLINI  
La Residenza Fellini del Grand Hotel Rimini, circondata da pini marittimi, occupa una delle due 
palazzine gemelle, poste una di fronte all’altra, costruite nel 1906 per ospitare i primi turisti italiani e 
stranieri che avevano scelto Rimini per gli straordinari benefici delle cure termali. La Residenza è stata 
riqualificata nel 2003 e gli ospiti che vi risiedono hanno accesso a tutti i servizi messi a disposizione dal 
Grand Hotel Rimini dal quale dista solo pochi passi.  
 

RISTORANTI E BAR 
 Lobby Bar: l’Ora del Tè, aperitivi, cocktail, long-drinks, la petite carte e sfiziosi stuzzichini.  
 Ristorante "La Dolce Vita" 
 Ristorante-bar “La Dolce Vita al Mare” in spiaggia 
 Prima colazione a buffet 
 Prima colazione a bordo piscina (in estate) 
 Buffet di verdure e antipasti 
 Gran Buffet Regale 
 Menù à-la-carte 
 Cucina vegetariana 
 Prestigiosa carta di vini e liquori 
 Selezione di sigari nell’apposito humidor. 
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La palpabile raffinatezza degli ambienti del Grand Hotel Rimini viene sublimata negli antichi saloni che 
accolgono il ristorante La Dolce Vita. Durante i mesi estivi, il ristorante si apre sulla magnifica 
terrazza immersa nel verde del parco e teatro di favolose cene danzanti sotto il cielo stellato. Rimandi 
alla Belle Époque sono visibili nel parquet originale, negli specchi e nelle magnifiche colonne affusolate 
dei saloni. In questi locali, personaggi illustri della politica nazionale e internazionale, del cinema e dello 
spettacolo, dell’arte e della cultura si sono susseguiti – e si susseguono - in un turbinio di avvenimenti 
unici che hanno fatto la storia d’Italia. E la storia continua… 
 
Lo Chef Claudio Di Bernardo e la sua brigata sono in grado di proporre il menù ideale per qualsiasi 
tipo di evento: dalla grande convention, al banchetto di nozze, al business lunch, fino alla più 
prestigiosa cena di gala. La versatile cucina dello chef, per piccoli e grandi numeri, le raffinate 
squisitezze improntate al suo purissimo stile deliziano oramai da anni gli habitués del nostro ristorante. 
Menzione speciale va fatta per i prodotti di pasticceria “fatti in casa” dal nostro chef pâtissier e per la 
ricca carta dei vini e distillati proposti con perizia e grazia dalla nostra sommelière.  
 
Camere: 168 
Sale Meeting: 11 

Sale Superficie mq 
Stile 
Teatro 

Tavolo a 
"U" 

Tavolo Rettangolare

Hall 103,00       

Stampa  22,20     10 pax 

Leonardo  323,77 350 pax 60 pax 80 pax 

Lumière  33,81 20 pax 10 pax 15 pax 

Stevenson  33,81 20 pax 10 pax 15 pax 

Lumière-Stevenson   67,62 70 pax 30 pax 30 pax 

Meucci  33,81  20 pax 10 pax 15 pax 

Galvani  33,81  20 pax 10 pax 15 pax 

Meucci-Galvani  67,6  70 pax 30 pax 30 pax 

Syncron  68,25  70 pax  30 pax  30 pax 

Marconi  68,25  70 pax  30 pax  30 pax 
  
IL SUCCESSO È SEMPRE QUESTIONE DI FASCINO 
 
Il Grand Hotel Rimini è il luogo ideale dove organizzare il vostro evento di successo per piccoli e 
grandi gruppi aziendali. Con Formula Grandi Soluzioni, e grazie alla tecnologia WI-FI, un meeting, 
un incontro di formazione o una videoconferenza possono avere luogo direttamente sulla spiaggia; 
coffee break, cocktail, colazioni di lavoro e cene di gala o incentive vengono interamente realizzati su 
misura.  La Formula Grandi Soluzioni mette a vostra disposizione 14 sale polifunzionali e modulabili, 
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dotate di tecnologia WI-FI e di attrezzature tecniche d’avanguardia, distribuite tra il moderno centro 
congressi e lo storico Grand Hotel Rimini. Una struttura, in grado di ospitare fino a 900 persone, in 
grado di garantire i più elevati livelli di efficienza e flessibilità progettuale, i più evoluti standard 
tecnologici di settore e tutti i vantaggi di una location impareggiabile, in cui un evento o un incontro 
divengono momento di piacevoli e infinite opportunità. Perché è nell’ambientazione in cui prendono 
forma che é racchiuso il segreto di decisioni realmente vincenti. Per soddisfare le più diversificate 
richieste, un team di impagabile efficienza viene appositamente dedicato al supporto tecnico, alla 
identificazione delle specifiche esigenze di progetto, alla pianificazione e alla gestione di ogni singolo 
momento congressuale. A garanzia di un meeting impeccabile e irresistibilmente affascinante. 
Qualunque sia il suo obiettivo. 
 
BENVENUTI NEL FASCINO DELLA STORIA.  
 
Il Grand Hotel Rimini è assurto a fama internazionale grazie al genio di Federico Fellini che in 
Amarcord (1973) lo ha rappresentato seppur in una dimensione onirica, tutta sua. In effetti, come 
racconta ancora oggi il suo amico di sempre l’avvocato Titta Benzi, oramai più che ottuagenario, 
quando entrambi potavano ancora i calzoncini corti passavano ore e ore davanti al Grand Hotel per 
spiare, attraverso le siepi, il magico mondo dei ricchi: donne eleganti con lunghi abiti luccicanti che 
lasciavano intravedere la schiena nuda, uomini in frac che fumavano il sigaro e auto meravigliose dalle 
curve sensuali… Insomma, non è difficile immaginare il tumulto d’animo e le fantasie che il mondo del 
Grand Hotel poteva  suscitare in due “giovinastri” come loro, poveri in canna e senza un (apparente) 
futuro. Poi, grazie ad uno zio che lavorava in cucina, Fellini riuscì ad entrare nella “cattedrale”, sotto lo 
sguardo inquisitore del concierge, e a sostare nella hall a disposizione dei clienti dei quali eseguiva 
ritratti e caricature. Fu a quel tempo che decise che, un giorno, avrebbe frequentato assiduamente il 
Grand Hotel come il cliente. Poi, divenuto un famoso regista, prese ad abitare al Grand Hotel quando 
non viaggiava o non si trovava a Roma, anche se a Rimini si trovava la casa dei suoi genitori. Preferiva 
risiedere in hotel insieme alla moglie Giulietta Masina e ricevervi amici e parenti. Gli piaceva sostare 
nella hall con una matita e dei fogli da disegno sui quali disegnava schizzi, caricature di clienti che, per 
un incedere o un tratto particolari, attiravano la sua attenzione. Molti di quegli schizzi sono divenuti poi 
i personaggi dei suoi film. Chi tra i dipendenti del Grand Hotel lo ha conosciuto, lo descrive come un 
uomo gentile, affabile, in grado di dispensare complimenti e parole gentili a tutto lo staff del quale – 
diceva – anche lui faceva parte! 
 
Dall’inaugurazione nel 1908, il Grand Hotel Rimini ha vissuto al ritmo della storia d’Italia. 
Soprannominata “l’Ostenda d’Italia”, Rimini divenne presto conosciuta per la qualità delle sue cure 
termali che attiravano una folta clientela dell’aristocrazia mitteleuropea. Centro delle cure termali 
dell’epoca era il famoso Kursaal, edificato nel 1873 e andato distrutto nel 1948, che divenne subito 
punto di incontro dei numerosi turisti in virtù delle grandi feste e degli importanti appuntamenti che vi 
venivano organizzati. Per questo grande interesse per le cure termali, e più particolarmente per il 
Kursaal, l’ideatore del Grand Hotel Rimini, l’architetto sudamericano Paolo Somazzi, decise di 
posizionarlo non rivolto verso il mare, bensì rivolto verso il Kursaal, così da formare una sorta di 
prestigioso complesso turistico.  
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Dall’inizio del secolo scorso, quindi, monarchi e principi, attori e musicisti, politici e scienziati sono stati 
ospiti delle stanze del Grand Hotel Rimini. Hanno passeggiato nel suo giardino esotico e hanno ballato 
sulla grande terrazza da cui si vede il mare. Come in un colossale set cinematografico, dominato dalla 
facciata Liberty, migliaia di sfavillanti “feste con musica” hanno fatto da sfondo alle vicende più 
disparate. Claretta Petacci, l’amante ventenne di Mussolini, alla finestra della sua suite sospirava al 
passaggio del Duce sul suo idrovolante mentre si recava a Riccione dalla moglie Donna Rachele, Re 
Farouk d’Egitto vi soggiornò su consiglio della bellissima diva del muto Lydia Borrelli della quale era 
un fervente ammiratore, il grande Enrico Caruso volle una suite con vista che gli ricordasse il golfo di 
Napoli; Federico Fellini aveva 14 anni quando entrò per la prima volta in quello che definiva “il 
mondo fiabesco dei ricchi e del lusso”;  il chirurgo Christian Barnard, grande pioniere dei trapianti di 
cuore, durante una cena prestigiosa venne ritratto insieme a Lady Diana, che passava le notti al 
telefono con Dodi. E poi il Dalai Lama, Sharon Stone, l’affascinante Claudia Cardinale, Tony 
Blair, il Principe Alberto di Monaco, il Principe Edward Windsor e tanti altri che ne hanno 
apprezzato il fascino e animato i fastosi saloni. L’albergo tanto amato da Fellini, monumento nazionale 
dal 1994, ha festeggiato l’ambito traguardo dei 100 anni nel luglio del 2008. Una celebrazione in grande 
stile che ha visto la partecipazione di ospiti illustri e personaggi famosi tra cui Francesca Fellini, il poeta 
Tonino Guerra, l’attrice Valentina Cortese e Valeria Marini.  
 
Da dicembre 2007, il Grand Hotel Rimini è entrato a far parte del prestigioso gruppo Select Hotels 
Collection della Famiglia Batani, insieme al Palace, il lussuoso hotel a cinque stelle di Milano 
Marittima, e ad altri otto alberghi ubicati lungo la costa romagnola e in collina. Riferendosi allo storico 
albergo, Antonio Batani racconta: “Dopo essere stato il fidanzato di questa bella signora per tanti anni, 
alla fine me la sono sposata!” Ed è da “innamorato” che Antonio Batani ha iniziato da subito i grandi 
lavori di restauro che vedono ad oggi interamente restaurati gli antichi saloni, la quasi totalità delle 
camere, la maestosa facciata Liberty, il giardino e la spiaggia. Il tutto secondo i criteri e i limiti imposti 
della Soprintendenza alle Belle Arti. Vi si aggiunge il nuovo centro benessere di ispirazione felliniana. I 
lavori termineranno con l’installazione delle magnifiche cupole che sostituiranno quelle che andarono 
distrutte nel terribile incendio che divampò nel luglio del 1920.  
 
Oggi, il Grand Hotel Rimini è un’importante realtà economica che fornisce lavoro a più di 70 
famiglie e che può contare su una conduzione, quella di Antonio Batani e della sua famiglia, che ha 
inteso l’acquisto dell’albergo come un investimento di risorse ed energia a lungo termine, proprio in 
virtù di quella forte passione che anima oggi la famiglia Batani e che fu di Federico Fellini.   
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