
www.gimmihotel.comwww.gimmihotel.com

Gimmi Hotel
Viale Kassala, 2,

47922 , Torre Pedrera
Rimini (RN)

Dici “Piada” dici Romagna. Un gusto semplice, capace di raccontare i 
profumi e quel senso di libertà che solo una piadina gustata alla vista 
del mare sa regalare. Con pesce, con carne e con verdure, la piadina è 
sempre protagonista della cucina romagnola.
Qui da noi è possibile assaporare il mare in tutte le sue declinazio-
ni  culinarie. Cappelletti,  e Passatelli sono una passione innata, così 
come la morbidezza dello Squacquerone. Prelibatezze uniche, da gu-
stare con  vini robusti e sinuosi. In estate un momento magico è il tra-
monto in riva al mare, quando in compagnia si assaporano i sardoncini 
ancora scottanti, avvolti nella carta gialla.
Una cucina ricca di tradizione che vi verrà proposta con i prodotti tipici 
della zona a km0. La Romagna è terra di ristoranti per tutti i gusti: dalle 
tipiche trattorie che sapranno ospitarvi in ambienti caldi e ricchi di sto-
ria,  a ristoranti moderni con proposte di alta cucina e rivisitazioni degne 
di uno chef, alla cucina “povera” preparata dalle sapienti ed esperte 
mani delle nostre madri e delle nostre nonne. Terra e mare, tradizio-
ne e innovazione:, in Romagna il cibo è amicizia e divertimento.

Mangiare nei colli riminesi

Rocca 
di San Leo

Rocca Fregoso

Castello
di Talamello

Rocca Guaita
Castello della Cesta
Torre del Montale

Rocca Malatestiana
Castello
di Montebello

Arco Ganganelli

Ponte di Tiberio

Castel Sismondo

Il Gimmi Hotel si trova nel cuore della Romagna a Torre 
Pedrera, in un luogo tipicamente circondato dalla magia 
del mare ma anche dalla straordinaria bellezza di chiese, 
rocche e castelli che adornano le colline riminesi. Uno 
spettacolo unico, d’estate come d’inverno. Davide 
Donati, romagnolo DOC, nel 2017 all’età di 34 anni, ha 
deciso di cambiare totalmente vita ed intraprenderne il 
sogno che aveva nel cassetto: gestire un hotel tutto suo 
e diffondere “romagnolità” nel mondo.

Con fatica e tenacia, questo desiderio si è realizzato, 
forte della consapevolezza di poter contare sul suo staf, 
giovane, disponibile e preparato.

Varcata la soglia dell’Hotel, si percepisce l’amore per la 
Romagna e un’atmosfera tutta particolare, calda, intima 
e avvolgente. Un luogo, dove ogni dettaglio è curato 
con passione, un Business Hotel in inverno, mentre in 
estate, rievoca in chiave attuale i luoghi magici della no-
stra riviera e delle bellezze dell’entroterra.

Un mix sapiente di tradizione e contemporaneità, in 
cui la storia si fonde al presente creando uno stile sen-
za tempo. Tutto è pensato nei minimi dettagli, anche la 
colazione: i prodotti sono tutti km zero, locali e genuini, 
come le torte preparate con amore da mamma Anna.
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Per un soggiorno esclusivo Dove il business incontra
il vero confort

Un giro nella Valmarecchia

Attività in spiaggia. Gimmi  hotel è situato fronte mare. Tra terra e 
acqua, in costante equilibrio tra uno spirito rurale e un cuore maritti-
mo, in Romagna ogni momento è il momento giusto per godersi il mare 
e le sue mille sfumature. In estate le spiagge offrono attività all’insegna 
del wellness e infinite occasioni di divertimento e relax per grandi e 
piccini, mentre in inverno acquistano un fascino a tratti ipnotico e, in 
men che non si dica, è possibile ritrovarsi a passeggiare in riva al mare, 
lasciandosi travolgere dal fragore delle onde
Le nostre spiagge sono le più attrezzate, con servizi che soddisfano le 
esigenze di ogni tipo di clientela. Dalla famiglia che vuole trascorrere 
una settimana di vacanza rilassandosi sulla nostra sabbia e nelle nostre 
acque mentre i bambini giocano in apposite aree giochi. Ai ragazzi 
che potranno godere di aree fitness, campi da beach volley, e beach 
tennis per poi continuare la serata immersi nella movida riminese.
 
Wine Experience. Unite i vitigni tipici delle nostre zone come il San-
giovese, il Trebbiano, la Rebola e l’Albana alle sapienti mani dei nostri 
viticoltori. Il risultato? Una festa per gli occhi, il naso e la bocca. Unici 
i  colori, i profumi ed i sapori che potrete vivere degustando i nostri 
vini.  Prodotti d’eccellenza  sono  ormai noti in tutto il mondo  che 
guadagnano premi e    riconoscimenti. Non perdete tempo.....stappate 
una bottiglia.
 

Il design moderno e rivisitato di Gimmi Hotel diventa location perfetta 
per appening e sede ideale per la presentazione di prodotti e servizi che 
rafforzeranno ogni brand aziendale. 
Ospitare un incontro di lavoro oppure un convegno importante nella 
bella Rimini significa potersi affidare all’organizzazione esperta, attenta 
ed efficiente di Gimmi Hotel che vi garantirà il meglio per i vostri mee-
ting professionali.
Gli ospiti hanno l’opportunità di usufruire delle sale dotate di tutti i mo-
derni sistemi di comunicazione e delle attrezzature tecniche più idonee 
alla tipologia di incontro.
L’esperienza di Davide e di tutto il suo staff vi  permetterà di pianificare 
lo svolgimento degli eventi in ogni minimo dettaglio.

Arte e Musei.   La Romagna è terra di castelli e di fortezze, le colline 
sono puntellate di rocche, torri e bastioni realizzati in epoca medioevale 
e rinascimentale.  Tutto in Romagna racconta della grandezza dei 
Malatesta, delle battaglie e dei passaggi di mano dei territori dall’una 
all’altra delle grandi famiglie a cominciare dallo storico scontro con i 
Montefeltro. Una distesa di castelli che conservano la memoria della 
nostra terra e dei popoli che la resero grande. Una storia che viene da 
lontano, prima dell’ascesa del potere di Roma ma che proprio questa 
ha saputi arricchire con opere che ammiriamo ancora oggi. Il ponte di 
Tiberio e l’Arco di Augusto che furono costruiti ad Ariminum, sono lì 
a testimoniarlo. Da quella antico romana (Ariminum) a quella medievale 
con una miriade di rocche e castelli disseminati ovunque. Le possenti 
rocche, come quella di San Leo o di Montefiore Conca o i castelli 
fiabeschi, come Rocca Fregoso a Sant’Agata Feltria o Gradara, sono 
facili da raggiungere e visitarli sarà un esperienza unica ed 
affascinante. Un vero e proprio viaggio nel tempo. Questi storici edifici 
racchiudono spesso musei, pinacoteche e raccolte di straordinario 
valore artistico e storico. Ma la Romagna è ricca di spazi museali alcuni 
dei quali, come il Museo della Regina di Cattolica, raccontano la vita 
marinara, di prima del motore, una vita di fatica e di orgoglio. Ma si è 
stati capaci anche di valorizzare la nuove scoperte archeologiche, come 
la suggestiva Domus del chirurgo, nel centro di Rimini. 

Bike.  Per ogni romagnolo, quella della bici è una vera e propria 
religione. Amatori, professionisti, cultori, non c’è weekend che non si 
salti in sella percorrendo le strade di questa terra così generosa, con 
le sue colline e lunghe distese su cui pedalare liberi, godendosi il 
profumo del mare all’orizzonte.
Vivere come se fosse sempre vacanza, pedalando su itinerari sempre 
nuovi, da quelli più impegnativi che durano un’intera giornata, a quel-
li leggeri che deliziano per qualche ora. Immersi in un paesaggio mai 
uguale a se stesso, dalla tranquilla campagna riminese alla rilassante 
fascia costiera, dal morbido territorio delle colline riminesi ai ripidi pen-
dii dell’Appennino.
Quella per le due ruote è una passione stessa che rese grande e indi-
menticabile il Pirata, Marco Pantani, che tanto fece sognare con le sue 
mirabolanti fughe in salita. 
Se sei appassionato di bicicletta e ti piace fare delle escursioni sei nel 
posto giusto. L’entroterra riminese è ricco di posti incantevoli per na-
tura e storia. Potrete godere di panorami mozzafiato praticando il vo-
stro sport preferito sia con bici da strada sia con mountain bike adatti 
sia ai professionisti che ai meno esperti.
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