Kiss Hotel***S & Ristorante a Cervia
Augura “Buongiorno” al Mare

BENVENUTI NEL NOSTRO HOTEL 3***S A CERVIA
Sulla spiaggia di Cervia si trova l’Hotel Kiss 3 Stelle Superior, un luogo dove la tradizionale Accoglienza Romagnola si fonde con uno stile di vita
moderno e informale. Vi ricordate le vacanze al mare di quando eravate bambini, quando si passavate le giornate a correre a piedi nudi sulla battigia, a
raccogliere conchiglie giocando con le onde e iniziavate ogni giorno alla ricerca di piccole e grandi avventure?
Dal 1996 la Famiglia Giunchi accoglie i propri ospiti con un servizio curato e attento che mira a rendere le vacanze a Cervia un’esperienza
appagante, ricca di momenti autentici da ricordare.

SISTEMAZIONI
Alta Marea Junior Suite con terrazza fronte mare
Tipologia e dimensioni:
Posizionata all’ultimo piano, gode di una magnifica vista a 180° sul mare che
abbraccia tutta la Riviera Romagnola. Dispone di un letto matrimoniale con
soggiorno con divano letto. Terrazza con area relax esterna con patio e
lettini prendisole. Stanza 18mq, terrazza privata di 12mq. È presente una
rampa di 10 gradini.
In Stanza:
TV LCD 32’’, cassaforte, frigorifero, telefono, Wi-Fi, aria condizionata
autonoma. Pavimento anallergico. Stanza non fumatori.
Sala da Bagno:
Box doccia in cristallo, asciugacapelli, specchio make-up, linea di bellezza
all'Olio di Argan "KissLovesTheSea". ciabattine, accappatoio e linea di
cortesia Green. Dimensioni 3.8mq.

Cavalluccio Marino con balcone fronte mare
Tipologia e dimensioni:
Stanze Superior con balcone privato con una magnifica vista mare.
Tipologia matrimoniale: 12mq con balcone privato fronte mare
di 2.30 mq.
Tipologia multipla: 18 mq con balcone privato fronte mare di 6 mq con
divano letto o castello. Pavimento anallergico. Stanza non fumatori.
In Stanza:
TV LCD 28‘’, aria condizionata autonoma, cassaforte, infissi
insonorizzanti, tapparelle elettriche, frigorifero e telefono e Wi-Fi.
Sala da Bagno:
Box doccia in cristallo, sanitari sospesi, asciugacapelli, specchio make
up, linea di bellezza all'olio di Argan "KissLovesTheSea".
Accappatoio e ciabattine in spugna. Dimensioni: 3.60 mq – 4.50 mq.

Corallo con balcone vista interna
Tipologia e dimensioni:
Stanze Superior con balcone privato e vista sulla corte interna.
Tipologia matrimoniale: 12mq con balcone privato arrdato di 2.70 mq.
Tipologia multipla: 14.50 mq. con balcone privato arrdato di 3.90 mq.
In Camera:
TV LCD 28’’, aria condizionata autonoma, cassaforte, frigorifero,
telefono e Wi-Fi. Pavimento anallergico. Stanza non fumatori.
Sala da Bagno:
Box doccia in cristallo, sanitari sospesi, asciugacapelli, specchio make
up, finestra nel bagno, linea di Bellezza all'olio di Argan
"KissLovesTheSea". Dimensioni: 3.50 mq – 4.20 mq.

Anemone con affaccio vista mare laterale
Tipologia e dimensioni:
Stanze con affaccio laterale con una vista mare laterale.
Tipologia matrimoniale: 12 mq.
Tipologia multipla: 14.50mq con letto a castello.
In Camera:
TV LCD 28’’, aria condizionata autonoma, cassaforte, frigorifero,
telefono, Wi-Fi. Pavimento anallergico. Stanza non fumatori.
In Bagno:
Box doccia in cristallo, sanitari sospesi, asciugacapelli, specchio
make up, finestra nel bagno, linea di Bellezza all'olio di Argan
"KissLovesTheSea". Dimensioni: 3,50 mq a 4,20 mq.

Gabbiano Singola con terrazza fronte mare
Sistemazione e dimensioni:
Stanza di 9 mq con letto singolo e terrazza privata fronte mare.
Posizionata all’ultimo piano gode di una magnifica vista sul mare a 180°
che abbraccia tutta la Riviera Romagnola. È dotata di una terrazza
privata di 12 mq con lettino prendisole. Pavimento anallergico. Stanza
non fumatori. È presente una rampa di 10 gradini.
In Camera:
TV LCD 28’’, aria condizionata autonoma, frigorifero, cassaforte, telefono,
free Wi-Fi
In Bagno:
Doccia walk in cristallo, sanitari sospesi, asciugacapelli, specchio make up,
linea di cortesia "KissLovesTheSea". Accappatoio e ciabattine in spugna.
Dimensioni 2,40 mq.

SERVIZI
- Ristorante interno con vista mare dai sapori mediterranei.
- KissToGo. Servizio di asporto per pranzo con il menù del giorno.
- Cooking Class: vivi l’emozione di una cucina
- Beach club con teli mare, ombrellone e lettini e la cabina dell’hotel.
- Kit Baby Comfort: attrezzatura completa per il soggiorno dei più piccoli.
- Parcheggio interno dell’Hotel o City Pass24.
- Hotel Pet Friendly.

PARCHEGGIO
- Gratuito in strada righe bianche nelle immediate adiacenze dell’Hotel.
- 5,00 €/giorno. Pass Comunale 24H che consente la sosta in tutte le aree a
pagamento del Comune incluse Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
Il Lungomare G. Deledda è a pagamento.
-12,00 €/giorno. Parcheggio interno dell’Hotel con posto auto garantito e
riservato per tutto il periodo. Il parcheggio interno non è custodito.

RISTORANTE VISTA MARE
Non c’è innovazione senza tradizione
Al centro di tutto: l’Ospite e l’amore per i sapori autentici, perché
questo è ciò che ci piace ed è ciò che sappiamo fare meglio.
La tavola e la buona cucina fanno parte integrante dell’esperienza
della tua vacanza.
E la Terra di Romagna, proprio perché impastata con acqua di mare,
sabbia e vento, ci regala delle straordinarie materie prime, che noi ci
impegniamo a valorizzare nel pieno rispetto della loro identità.
La ricerca quotidiana dei migliori prodotti freschi, di stagione e a
filiera corta, è per noi il punto di partenza per la creazione dei nostri
menù. Gli ingredienti che compongono i piatti del nostro ristorante, dalla
scelta delle farine, al pesce e ai frutti di mare Km0, dalla frutta alla verdura
sono “buoni 3 volte” perché:
- Sono ricchi di sapore perché trattati da mani sapienti.
- Sono sani, essendo freschi e di stagione, e mantengono integre tutte le
loro proprietà nutritive.
-Sono sostenibili, poiché la filiera corta evita il trasporto e sostiene le
aziende locali.
Il menù per i nostri Ospiti ha una differente proposta giornaliera ed è
affiancato da un menù à la carte per soddisfare qualunque esigenza.
Piatti vegetariani e Gluten Free.
Pane, grissini e focacce freschi preparate in casa ogni giorno dalla
cucina, mentre le creazioni del nostro pasticciere vi accompagneranno
dalla colazione alla conclusione di ogni pasto.
In sala troverete un servizio curato e attento con una fornita cantina di
vini non solo del territorio, ma anche di provenienza Nazionale.

KissToGo
Il pranzo sotto l’ombrellone
Il KissToGo è uno dei servizi più apprezzati dagli ospiti che
preferiscono rimanere in spiaggia per pranzo, senza rinunciare ai piatti
del nostro menù.
Come funziona?
Ogni giorno, in base alle Vostre preferenze, potrete scegliere se
pranzare in Hotel oppure in spiaggia.
Nella carta quotidiana del Ristorante, vengono indicati quali sono i
piatti disponibili per il servizio d’asporto “ToGo”.
Basterà prenotarli e passare a ritirare l’ordinazione durante l’orario di
servizio della cucina. Infatti tutto viene preparato espresso sul momento:
in questo modo la qualità ed il sapore dei piatti rimarranno inalterati.
E l’ambiente?
Siamo molto sensibili alla tematica ambientale e la riduzione dell’impego
della plastica in Hotel ed al Ristorante è una delle nostre priorità
principali.
I contenitori sono realizzati in polpa di cellulosa e le posate in legno.
Tutto il packaging del servizio KissToGo è 100% compostabile.
Inoltre, utilizzando durante la giornata anche il nostro servizio gratuito
di ricarica acqua con la speciale Borraccia Kiss the Sea avrete
azzerato totalmente il consumo di plastica durante la vostra vacanza.

“Kiss TheSea”
LA VACANZA DIVENTA SOSTENIBILE
Lo sapete cosa per noi è davvero importante?
Contribuire alla riduzione dell’inquinamento dei mari, mantenendo tuttavia
inalterati i valori di qualità ed efficienza che ci contraddistinguono.
Un sincero senso di Responsabilità ci ha fatto intraprendere la strada che si
avvicinava maggiormente al nostro modo di “sentire il mare”.
Così, nel 2019 è nato il Programma “Kiss TheSea” organizzato in
obbiettivi riguardanti tutti i settori della nostra attività.
Questi sono solo alcuni dei traguardi già raggiunti di cui andiamo più orgogliosi:
A disposizione di tutti:
- Energia Elettrica e Gas proveniente da 100% fonti rinnovabili (2020).
- Raccolta differenziata per vetro 90%, carta 70% e plastica 85% (2020).
- Borraccia in acciaio per i nostri ospiti per combattere il monouso (2021).
- Ricarica acqua gratuita e illimitata durante tutto il soggiorno (2021).

Al Ristorante e bar:
- Materie Prime di stagione e del territorio prediligendo il KM0: supportiamo DA SEMPRE
gli allevatori, agricoltori e pescatori delle filiere corte locali. (1996).
- Serviamo acqua microfiltrata direttamente dalla rete idrica: questo permette di evitarne il
trasporto via gomma (2010).
- Sostituzione di bicchieri e cannucce di plastica con alternative biodegradabili (2019).

In stanza:
- Linea di Cortesia Green, interamente biodegradabile con stampa ad inchiostro di soia.
La linea di cura del corpo è a base di Olio d’Argan, ed il contenitore è realizzato in
materiale Ecopure compostabile (2020).
- Nelle docce e nei rubinetti sono stati applicati degli speciali filtri per il risparmio
dell’acqua (2003).
- Infissi a triplo vetro basso emissivo 50% delle stanze (2020)
-Impianto condizionamento A++ nel 100% delle stanze (2021)

“La strada è ancora lunga, ma ogni viaggio inizia con un primo passo” LAOTZI

PROGRAMMA KISS&CARE Norme Anti-Covid19
Check-in

Stanze

In qualsiasi momento prima dell’arrivo potrai inviare i tuoi documenti di identità via mail o tramite il
numero WhatsApp dell’Hotel 370 3795232. Se al momento dell’arrivo, ci fosse un altro ospite, ti
offriremo un drink in giardino, dove potrai attendere comodamente.
Le chiavi delle stanze ti saranno consegnate igienizzate e rimarranno sempre con te.
Quando saremo insieme, entrambi indosseremo la mascherina.

Le governanti da sempre svolgono l’igienizzazione con strumenti monouso e la lavanderia interna
garantisce il ricambio biancheria quotidiano.
I pavimenti delle stanze sono in materiale completamente sanificabile e anallergico.
L’ozonizzazione della stanza ad ogni cambio Ospite, garantisce la sanificazione dell’intera
stanza, inclusi tessuti, imbottiti e cuscini.

Cosa non cambia:
- La voglia di rivederti e il calore sincero nell’accoglierti.
- La professionalità e l’amore per quello che facciamo.
- La disponibilità a fornirti informazioni e assistenza sempre col sorriso.

Cosa cambia:
- L’alto standard di igiene che già garantivamo.
- Cambio biancheria quotidiano.
- La certezza di una stanza sanificata e igienizzata.

Ristorante
L’accesso è ridotto ad un numero massimo di ospiti e gli orari dei pasti sono flessibili per evitare
assembramenti. Rimane attivo il distanziamento dei tavoli e il servizio con indossata la mascherina. I
Buffet sono ”assistiti”, ossia con la presenza di un cameriere che compone il piatto sul momento in base
alle tue indicazioni.
Il Ristorante e le altre sale comuni sono sottoposte a Ozonizzazione più volte al giorno.
Cosa non cambia:
- Freschezza e qualità delle materie prime e ricerca dei migliori prodotti del territorio a km0.
- L’abilità e la cura di Chef Salvatore e del suo Team nel proporti ogni giorno un differente menù, ma
con presente sempre uno stesso ingrediente: l’Amore.

KissTeam

KissToGo
Il KissToGo è il servizio di asporto che consente di portare a pranzo il menù del giorno sotto
l’ombrellone.
Pensato principalmente per chi desidera rimanere in spiaggia durante la giornata, permette anche
un minore afflusso alla Sala Ristorante.
Nel menù del giorno sono indicate le portate disponibili “ToGo”. Una volta prenotate, si ritireranno
durante l’orario di apertura del Ristorante. Per mantenere invariati gusto e qualità dei piatti, le
pietanze sono preparate espresse.
Cosa cambia:
-E’ possibile anche pranzare in spiaggia sotto il proprio ombrellone.

Spiaggia e Pineta

La tua Salute ci sta a cuore.
Per questo motivo, tutti noi, membri del Kiss Team, siamo dotati di sistemi di protezione.
Il nostro personale è stato formato per applicare le corrette pratiche di servizio e viene sottoposto
periodicamente a test per evidenziare eventuale positività. Quando ci incontrerai al lavoro,
indosseremo la mascherina, ricorda che lo stiamo facendo non solo per la tua, ma anche per la
nostra protezione, quindi ti chiediamo di indossarla a tua volta.

Gli stabilimenti con cui collaboriamo hanno ombrelloni con distanziamenti dai 2,5m fino a 5m e la
sanificazione è quotidiana, quindi avrete a disposizione un’area privata molto ampia fino a
20mq.
L’accesso alla Pineta è libero per tutti: sia per praticare attività fisica, sia per leggere un bel libro al
fresco.

Cosa non cambia:
-L’Amore che ognuno di noi mette nel proprio lavoro.
- La nostra professionalità e cordialità.
- L’attenzione a fornire un servizio sempre attento.

Cosa non cambia:
-Il Sole e il Mare della Romagna.
-Il sorriso dei nostri Bagnini, pronti ad accoglierti
-La passeggiata lungo la battigia.
- Il profumo antico della Pineta in estate

PRENOTAZIONE

CANCELLATION POLICY

- Modalità per riservare la stanza: tramite mail, telefono o direttamente dal sito web.
- È richiesta una caparra a titolo di deposito cauzionale (importo variabile in base alla
durata del soggiorno) entro 5 giorni dalla conferma tramite: carta di credito (con numero
e data scadenza). No American Express. o bonifico bancario.

Preavviso superiore 7 gg dall’arrivo: GRATUITA. 100% caparra restituita.
Preavviso inferiore 7 gg dall’arrivo: la caparra è trattenuta interamente.
No show: L’ospite deve corrispondere la quota della sola stanza di 2 notti.
Partenza anticipata: Qualora l’ospite decidesse di interrompere il suo soggiorno
anticipatamente rispetto alle date stabilite la penale prevista è pari al costo della sola
stanza per i giorni rimanenti fino ad un massimo di 3 giorni.
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Un luogo dove amerai ritornare
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