
PASSIONE PER L’OSPITALITÀ





Le nostre strutture

Devira Hotels è un consolidato gruppo di strutture 
turistiche ubicate principalmente in Riviera.
Fanno parte del gruppo alberghi a quattro stelle e 
tre stelle, ristorantini e bar, dove potrete trovare il 
massimo della qualità e della cordialità: il sinonimo 
della nostra ospitalità.

Devira Hotels di cui Hotel Nettunia, Eurhotel, Hotel 
Tiziana, Hotel Sultano e Hotel San Paolo sono la 
migliore soluzione per tutte le esigenze degli ospiti: 
dalla vacanza in pieno relax a bordo piscina e a 
due passi dal mare, ai viaggi di lavoro in occasione 
di business eventi e fiere. Per coloro che cercano 
maggiore privacy e libertà, la proposta del gruppo 
si amplia offrendo il Residence Della Vista e il 
Residence San Marino.





I Parchi

La riviera Romagnola è nota per l’Immancabile 
divertimento nei Parchi tematici: 

Oltremare ed il suo contatto con la natura e 
l’evoluzione della specie. Sarà entusiasmante e 
coinvolgente assistere al volo dei rapaci o ascoltare 
il melodico canto dei Delfini.
www.oltremare.org 

Italia in Miniatura per attraversare in un solo giorno 
tutto lo Stivale e scoprire le città e le
opere d’arte italiane nonché le principali Capitali 
europee.
www.italiainminuatura.com  

Mirabilandia dove il divertimento è assicurato 
anche per i più temerari.
www.mirabilandia.it

Fiabilandia: un piccolo regno incantato, all’interno 
di un parco naturale non lontano dal mare, per 
stupire i più piccoli.
www.fiabilandia.net 

L’Aquario di Cattolica: tre percorsi all’interno del 
mondo marino e quello dei rettili.
www.acquariodicattolica.it

Aquafan: piscine e acquascivoli per unire il relax al 
divertimento estivo.
www.aquafan.it





La fiera di Rimini

Il quartiere fieristico, Fiera di Rimini, inaugurato nel 
2001, oggi è uno dei centri fieristici più attrezzato 
e denso di eventi nazionali ed internazionali; 
il calendario di eventi ogni anno è in aumento. 
www.riminifiera.it

Manifestazioni internazionali come la Fiera 
dell’Alimentazione Sigep, Beer Attraction, piuttosto 
che Ecomondo, Rimini Wellness o TTG, Sia Guest, 
solo per riferirci alle più conosciute, vengono messe 
in presentazione a Rimini.

Alla clientela Business riserviamo confortevoli 
soluzioni di viaggio, offrendo anche servizi di 
transfert da e per il quartiere fieristico.

IL PALACONGRESSI
 
Una delle strutture più grandi d’Italia che ospita 
eventi congressuali di ogni dimensione e tipolo-
gia, dalle convention aziendali ai simposi 
medico-scientifici,  ai raduni religiosi,  agli incontri 
associativi,  culturali e sportivi;  un importante  
punto di riferimento per chi si incontra nella Riviera 
di Rimini.
www.riminipalacongressi.it





Devira Viaggi

È l’agenzia viaggi, Tour Operator del gruppo Devira: 
un gruppo di sognatori, viaggiatori ma soprattutto 
di esperti, non solo dell’ospitalità alberghiera ma 
anche di organizzazione di viaggi. 

Collaboriamo con i migliori tour operator nazionali 
e società di servizi garantendo viaggi individuali, 
combinazioni personalizzate volo + hotel; crociere 
e tanti pacchetti cercando di accontentare anche i 
clienti più esigenti; per i “novelli sposi”  meravigliose 
proposte di viaggi di nozze (con possibilità di lista 
nozze).

A disposizione offerte - proposte sempre aggiornate 
e selezionate da personale esperto nonché un 
sito costantemente aggiornato e interattivo (www.
deviraviaggi.com) che permette al cliente finale di 
personalizzare la propria vacanza!     
    
Il tour operator mette a disposizione:  





Viaggi di gruppo: prenotazioni ed organizzazioni 
per pacchetti o per singoli servizi di bus, guide 
turistiche, hotel, ristoranti in Italia e in Europa.

Viaggi scolastici: organizzazione di progetti 
alternanza scuola lavoro, promossi da Ministero 
della Pubblica Istruzione per le scuole pubbliche 
delle regioni del Mezzogiorno; viaggi di istruzione 
per le scuole i in Italia e all’estero.

Viaggi turismo sociale: viaggi di gruppo per centri 
sociali, auser e circoli per offrire soluzioni mare, 
relax e cicli alle terme per gli ospiti over.

Escursioni: alla scoperta della Romagna e del suo 
entroterra; visite di Borghi quali Gradara, Mondaino, 
Santarcangelo di Romagna; la Repubblica di San 
Marino, San Leo, Ravenna, la città di Dante, Urbino 
e tante altre. Tour enogastronomici nei migliori 
agriturismi.   

Biglietteria dei parchi tematici della Riviera: 
Oltremare, Aquafan, Mirabilandia, Italia in Miniatura 
e Fiabilandia.

Scegliere l’offerta Devora Group significa 
scegliere un gruppo attento, giovane, 
professionale e innovativo che con la cordialità 
sa come accontentare la propria clientela!





Il turismo del benessere inteso come “vacanza dello 
star bene” coinvolge il consumatore sotto il profilo 
dell’equilibrio psicofisico dando la sensazione di 
prendersi cura della propria persona, e ricercando 
soluzioni di soggiorno “healty”.

Riminiterme è l’unico complesso della regione che 
utilizza acqua di mare e termale per cure e trattamenti. 
Un unico luogo in cui riposarsi, divertirsi e ritrovare il 
benessere...

Riminiterme è 1.200 mq di benessere: sauna, 
bagno turco, vasca idromassaggio con acqua 
di mare, area relax con tisaneria, stanza del sale 
e piscina biomarina, massaggi e trattamenti 
estetici eseguiti da personale specializzato.  
www.riminiterme.com

La partnership con le strutture del Gruppo Devira 
costituisce la formula di soggiorno scelta dai 
viaggiatori che desiderano vivere una esperienza e 
rigenerarsi in qualsiasi momento dell’anno, optando 
per i nostri pacchetti Week end, settimanali o cicli di 
cure fango balneo termali.

RIMINI TERME
Terme, salute, mare, benessere.





Rocche e Castelli, Borghi medioevali, miti, leggende e avvenimenti 

storici caratterizzano la città di Rimini ed il suo entroterra che ancora 

risentono dell’impronta folkloristica che negli anni hanno portato in 

auge prodotti tipici locali, conosciuti a livello mondiale: dalla piada 

al formaggio di fossa ai tanti marchi di vini della Romagna. www.
emiliaromagnaturismo.it

Il  percorso  a Rimini vuole ripercorrere la storia della città dall’antica 

Ariminum, urbe romana attraversata dalla Flaminia e dalla Via 

Emilia, ripercorrendo il Ponte di Tiberio e lasciandosi incantare 

dalla maestosità dell’Arco di Augusto. Castel Sismondo, fatto 

edificare dal “Mastin Vecchio” ricordato da Dante e Signore delle 

varie corti rinascimentali, lasciandosi incantare dall’architettura del 

Tempio Malatestiano.  L’esperienza continuerà sulla scia di Fellini, 

ammirando il Cinema Fulgor con il suo ristrutturato foyer ed il Grand 

Hotel, luogo amato dal noto registra. 

Le corti del rinascimento Gradare, Pesaro ed Urbino

Gradara: Roccaforte dei Malatesta, Sforza e Della Rovere. 

Percorrendo soli pochi km ci si ritrova nelle Marche, accolti dalla 

suggestiva atmosfera di Pesaro e Urbino. Urbino, patrimonio 

culturale dell’Unesco dal 1998. Si erge il Palazzo Ducale voluto da 

Federico di Montefeltro e Pesaro, rappresentata dalla Villa Imperiale 

edificata dagli Sforza, dalla Cattedrale con mosaico pavimentale e 

dalla casa-museo di Rossini. 

Percorso tra i borghi di Sant’Agata Feltria, Montefiore Conca, 

Montegridolfo, Montebello, San Leo, la vicina Repubblica di San 

Marino.

Vi aspettiamo per farvi ammirare splendidi panorami in primavera o 

farvi degustare i nostri prodotti tipici durante una delle tante sagre 

che animano il nostro autunno

L’ENTROTERRA





Eurobar a Miramare di Rimini organizza spettacoli 
con musica dal vivo.
Cantanti professionisti si esibiscono sul palco per 
allietare l’atmosfera e proporre accompagnamenti di 
tutti i generi.
Il locale è solito organizzare intrattenimenti di ogni 
genere.

Accanto agli appuntamenti ricorrenti potete trovare 
anche feste a tema esclusive per tutti i tipi di target, 
dagli spettacoli per bambini ai ricevimenti di gala.
L’attività del bar inizia la mattina presto offrendo 
colazioni gustose dolci e salate. 

Durante la giornata sono sempre disponibili snack e 
bevande. 
All’ora dell’aperitivo è attivo un servizio di Happy 
Hour. Potrete degustare deliziosi snack consumando 
un Drink personalizzato da uno staff professionale.

La serata continua con una selezione di cocktail 
alcolici e analcolici da assaporare ascoltando la 
migliore musica dal vivo. 

Per i più temerari, c’è la possibilità di impugnare il 
microfono e cantare live al Karaoke.
Se non siete intonatissimi nessun problema: un 
cantante professionista verrà in vostro aiuto nei toni 
più difficili!

EUROBAR
Caffetteria Wine Bar





Elegante bar posizionato direttamente sulla 
passeggiata del Lungomare (e collegato con 
l’Hotel) propone ai propri clienti 2 diversi ambienti:
La Lobby modernamente arredata, molto 
accogliente ed intima, e la “Cantinetta”: una saletta 
interna che riproduce l’ambientazione di una tipica 
piazzetta di paese.

Ogni giorno qui puoi trovare…
Dalle ore 07.00
Fragranti brioche e cremosi cappuccini per un 
energico risveglio, English Breakfast, Colazione a 
buffet.
 
...Una pausa per il brunch con
Fresche insalate miste, Focacce, Tramezzini, Sfiziosi 
panini assortiti, anche vegani e vegetariani.
 
Pomeriggio di relax
Con stimolanti Long Drink, Caldi infusi, Centrifughe 
di verdure, e tante altre sfiziosità…

Dalle ore 18.00 Apertif & Buffet:
un ricco buffet di specialità assortite, stuzzicherie 
varie, e crostini accompagnano il tuo aperitivo 
preferito

E dopo cena…
Ti aspettiamo per proporti i nostri cocktail preparati 
la maestria dei nostri barman
Oppure un buon bicchiere dalla nostra selezione di 
vini…e tanto altro ancora!

CONTRADA
Caffetteria Wine Bar





Eurostuzzico è un’idea della famiglia Della Vista 
che ha investito in uno staff di livello di cuochi che 
creassero prodotti naturali e sfiziosi allo stesso 
tempo. 

Dalle mani esperte degli chef, tutti i gusti più semplici 
si impreziosiscono.
Il cibo viene preparato al momento per essere sempre 
fresco e genuino garantendone la qualità.

Il ristorantino offre i prodotti tipici della tradizione 
romagnola, come la gustosa piadina riminese, da 
farcire a piacimento con prosciutto, squacquerone o 
con delle fresche insalate.

Accanto ai piatti caratteristici della Romagna il cliente 
può trovare anche pietanze dal gusto internazionale 
quali pizza, hamburger, hot dog, e piatti vegetariani.

EUROSTUZZICO
Impossibile resistere





Disponiamo di mezzi noleggio bus GT, pulmini 8 / 16 
posti in collaborazione con l’azienda Galdieri Rent: la 
formula all’inclusive per guidare senza pensieri!!!

Da sempre attenta alle esigenze dei clienti, pone 
grande attenzione alle soluzioni più vantaggiose per 
la gestione dell’auto. Per questo motivo, Galdieri Rent 
propone soluzioni di noleggio a lungo termine e 
noleggio a breve termine, studiando di volta in volta 
promozioni con tariffe convenienti e competitive 
con l’obiettivo di ottimizzare i costi di gestione 
dell’auto.

In collaborazione con Marchi di eccellenza italiana 
il Gruppo Devira dispone di un noleggio auto per 
chi, oltre a voler passare la vacanza al mare, desidera 
muoversi in libertà senza dover rispettare gli orari dei 
mezzi; a disposizione anche pullman GT e pulmini 8/16 
posti per trasferimenti da e per l’aeroporto, stazione 
FS, quartiere fieristico, palacongressi nonché per 
gite giornaliere alla scoperta dell’entroterra.

Completa l’offerta del gruppo un ampio parcheggio 
per coloro che desiderano lasciare la propria auto in 
un luogo sicuro senza avere più pensieri durante il 
proprio soggiorno al mare. All’interno del parcheggio 
sono state installate due colonnine elettriche per 
permettere la ricarica delle auto e apporre il marchio 
Green al nostro Gruppo.

NOLEGGIO E 
PARCHEGGIO  





Devira Group Rimini
Viale Faenza 5  47921 RIMINI (RN) 

Tel. : 0039 0541 372204

www.devirahotels.com - info@devirahotels.com


