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“Un hotel non è altro che un mucchio di mattoni”, mi ha 
detto un caro amico. A cui si può donare un’anima - 
aggiungo io - e renderlo unico con una personalità tutta 
sua. Ecco perché ospitare è un lavoro bellissimo. 
E in questa definizione, lo ammetto, vedo pienamente il 
Blu Suite Hotel. 

Chiunque mi conosca, chi è già stato ospite o chi si trova 
qui per la prima volta e sta sfogliando le pagine di questo 
magazine può già affermare questo: il Blu Suite Hotel è 
Katia. 

Non sono nata figlia di albergatori. vengo da una famiglia 
di imprenditori edili e ho studiato psicologia - cosa che 
spesso mi torna utile nell’accogliere l’ospite, nel farlo 
sentire a casa. Ma come dico sempre sono passata da 
“vendere mattoni” a offrire emozioni a chi viene a trovarmi 
qui al Blu. 
Rifarei questa scelta mille volte, ma anche di più. Adoro il 
Blu e tutto quello che rappresenta. 

Il Blu Suite Hotel doveva diventare un residence di 
appartamenti che avevamo messo in vendita. Per uno 
strano gioco del destino questo posto è diventato il mio 
Hotel. Credo che ognuno di noi abbia un certo percorso 
davanti, invisibile ma già scritto: un destino. E che il mio 
fosse il Blu. All’epoca non sono riuscita a trovare nessun 
direttore adatto: è stato questo il motivo per cui lo sono 
diventata io. 

Costruendolo in prima persona - anche se all’epoca non 
potevo ancora saperlo - l’ho realizzato proprio per me 
stessa.

Il nome all’inizio lo scelsi per caso. Il Blu è il mio colore 
preferito. Lo trovo elegante, sobrio, pacificatore 
dell’animo e dei pensieri. Ecco perché ho voluto rendere 
gli spazi più simili possibili a questi significati. (E in questo 
voglio ringraziare Barbara Vannucchi, l’architetto che mi 
ha seguita nella progettazione, che nel tempo si è rivelata 
una bellissima avventura). Ma al termine del lavori, dicevo, 
mi sono resa conto di aver scelto tutto ciò che avrei voluto 
trovare in vacanza, come se la viaggiatrice fossi stata io. 
(Sì, perché adoro viaggiare, e quando il Blu Suite è chiuso, 
da Marzo a Novembre, cerco di farlo il più possibile). 

Nel 2007 è iniziata la mia avventura da mamma in 
vacanza, con Ludovica e Lucrezia, che all’epoca avevano 
5 e 2 anni. Penso sia stato quello il momento in cui ho 
deciso di rendere più facile la vita a chi volesse venire qui 
in Romagna per una vacanza in famiglia. Arrivati a questo 
punto ci tengo a precisare una cosa: il potenziamento di 
tutti i servizi per i bimbi è un processo costante, e nasce 
proprio dai suggerimenti che sono loro a darmi. Ascoltarli 
è importante!

Le parole chiave per la gestione del Blu sono: qualità, 
genuinità romagnola e accoglienza. Riservano tutte più 
declinazioni, ma specialmente l’ultima, che significa 
accogliere, certo, ma anche abbracciare, capire e 
consigliare. Poi non possono mancare quel pizzico di follia 
e originalità che da sempre contraddistinguono il mio 
spirito, quindi tutto il Blu Suite. 

Da qualche anno mi sono anche avvicinata parecchio al 
mondo Bio, al mondo Eco, quello del buon cibo che 
rispetta la Natura: oltre che per amore per ciò che ci 
circonda, per il mondo in cui viviamo, l’ho fatto per 
garantire una proposta sana. Nel mio piccolo vorrei poter 
lasciare un mondo migliore ai nostri figli. 

Questa fantastica avventura che è il Blu Suite Hotel mi ha 
dato l’opportunità di conoscere bellissime persone e 
incrociare tante vite, tante esperienze, infiniti sentimenti 
e situazioni. Tutte queste cose mi hanno davvero riempito 
il cuore: l’affetto sincero dei tanti bimbi che ho reso felici 
mi hanno reso una persona migliore. Se ricevi tanto amore 
non può che essere così!

Un abbraccio e Buona Vacanza!

Katia 

“A hotel is nothing but a pile of bricks,” a dear friend told 
me. To which you can give a soul - I add - and make it 
unique with a personality of its own. That’s why hosting is 
a beautiful job.
And in this definition, I admit, I see the Blu Suite Hotel 
fully.
Anyone who knows me, who has already been a guest or 
who is here for the first time and is leafing through the 
pages of this magazine can already say this: the Blu Suite 
Hotel is Katia.

I was not born a hotelkeeper daughter. I come from a 
family of construction contractors and I studied 
psychology - which often comes in handy when welcoming 
the guest, making him feel at home. But as I always say I 
went from “selling bricks” to offering excitement to those 
who come to see me here at Blu.
I would make this choice a thousand times, but even 
more. I love the Blue and all that it represents.

The Blu Suite Hotel was to become an apartment 
residence that we had put up for sale. For a strange fate 
game this place has become my Hotel. I believe that each 
of us has a certain path ahead, invisible but already 
written: a destiny. And that mine was Blu. At the time I 
couldn’t find any suitable director: this was why I became 
one.

By building it myself - even though at the time I could not 
yet know - I made it for myself.
I chose the name by chance at the beginning. Blue is my 
favorite color. I find it elegant, sober, a pacifier of the soul 
and thoughts. That’s why I wanted to make the spaces as 
similar as possible to these meanings. (And in this I want 
to thank Barbara Vannucchi, the architect who followed 
me in the design, which over time has turned out to be a 
wonderful adventure). But at the end of the work, I said, I 
realized that I had chosen everything I wanted to find on 
vacation, as if the traveler had been me. (Yes, because I 
love traveling, and when the Blu Suite is closed, from 
March to November, I try to do it as much as possible).

I always wanted to find a Hotel like this, designed for 
mothers and fathers with their children: with the ideal 
services so that parents could enjoy the sea relaxing, 
playing with their children, but at the same time treat 
themselves to a little well-deserved rest. And also spaces 
dedicated to couple life. Those moments in which one 
finds pleasure, eating while sitting at two tables, certain 
that the children are calm and well cared for: when “They 
are there and they are having fun ...”

In 2007 my adventure as a mother on vacation began, 
with Ludovica and Lucrezia, who at the time were 5 and 2 
years old. I think that was the moment when I decided to 
make life 

easier for those who wanted to come here to Romagna 
for a family vacation. At this point I want to clarify one 
thing: the strengthening of all the services for children is 
a constant process, and it is born from the suggestions 
that they give me. Listening to them is important!
The key words for the management of Blu are: quality, 
Romagna genuineness and hospitality. They all reserve 
more, but especially the last one, which means welcoming, 
of course, but also embracing, understanding and 
advising. Then they can not miss that bit of madness and 
originality that has always characterized my spirit, so the 
whole Blu Suite.

For several years I have also approached the Bio world a 
lot, in the world of Eco, that of good food that respects 
Nature: as well as the  love for our surroundings, for the 
world in which we live, I did it to guarantee a  healthy 
proposal. In my small way I wish I could leave a better 
world for our children.

This fantastic adventure that is the Blu Suite Hotel has 
given me the opportunity to meet beautiful people and 
meet many lives, many experiences, infinite feelings and 
situations. All these things really filled my heart: the 
sincere affection of the many children that I made happy 
made me a better person. If you receive so much love, it 
can only be so!

A hug and a Happy Holiday!

Katia

Katia Foschi

General Manager

BLU SUITE HOTE, DAI MIEI SOGNI ALLA REALTA’ BLU SUITE HOTE, FROM MY DREAMS TO REALITY
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Servizi in Hotel / Hotel Services

FAMILY HOTEL
Animazione

Il Blu Suite Hotel di Bellaria non è 
un hotel per famiglie qualsiasi. Qui 
ci prendiamo cura dei tuoi figli, ma 
prima di tutto di te. 

The Blu Suite Hotel at Bellaria is a 
hotel for the whole family. We will 
take care of your kids, just as much as 
we take care of you. 

BLU SPA
Trattamenti

Uno spazio di 350 mq dedicati solo a 
te, alla tua salute e alla tua bellezza. 
Dove indugiare in un percorso 
benessere che risveglia i sensi.

A spa center of 350 m2 dedicated 
just to you, your health and your 
beauty. Where you can indulge in a 
wellness treatment to awaken your 
senses. 

BLU GARDEN
L’orto in Hotel

La cucina del nuovo concept 
restaurant è una cucina healthy, 
vivace e colorata, che rispetta la 
tradizione accogliendo ispirazioni di 
varia natura.

The kitchen of the new concept 
restaurant is a healthy, lively and 
colorful kitchen that respects 
tradition and welcomes inspirations 
of various kinds.

5 19 27

PISCINA RISCALDATA
Vista mare

Quando sei stanco della spiaggia, ti 
aspetta la piscina vista mare, aperta 
da maggio a settembre. 

If you get tired of the beach, take 
some time at our pool overlooking the 
sea, open from May to September.

17

SPIAGGIA
Privata

Il Blu Suite Hotel è uno dei pochi hotel 
sulla costa di Rimini a possedere una 
spiaggia privata. 

If you get tired of the beach, take 
some time at our pool overlooking the 
sea, open from May to September.
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SERVIZIO BICICLETTE:
Biciclette a disposizione 
gratuitamente per bimbi e adulti. 
Chiedi le chiavi al ricevimento per 
una bella escursione!

BYCICLE SERVICE:
Bicycles available for free for 
children and adults. Ask the 
keys to the reception for a nice 
excursion!

RICARICA ELETTRICA:
A diasposizione una colonnina 
elettrica presente nel parcheggio. 
Costo del servizio:
• € 2.00 per 30 minuti 
• € 4.00 per 60 minuti

ELECTRICAL RECHARGE:
An electric column in the parking 
area is available.
Cost of service:
• € 2.00 per 30 minuti 
• € 4.00 per 60 minuti

Servizi in Città / City Services

Chiese / Churches
• Chiesa S.Martino, P. D.G. Verità (0541-330770)

• Chiesa Nostro Signore, Sacro Cuore, P. S.Margherita  
(0541-330488)

Mercati/ Markets

TORRE PEDRERA ( Vie parallele al Lungomare)

BELLARIA (Piazza del Comune)  + RIMINI ( Centro Storico)

IGEA MARINA ( Di fronte a Piazza Falcone Borsellino)  + 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( Piazza Ganganelli)

RIMINI ( Centro Storico)

Lunedì/ Monday

Martedì/ Tuesday

Mercoledì/ Wednesday

Giovedì/ Thursday

Venerdì/ Friday

Sabato/ Saturday

Domenica/ Sunday

Farmacia / Pharmacy

Dott.ssa Patrizia Biasini, lungomare Pinzon 168 - Bellaria Igea 
Marina. Uscendo dall’hotel andare a sinistra, proseguire sul 
lungomare per 800 metri. La farmacia si trova sulla sinistra.

Dott.ssa Patrizia Biasini, lungomare Pinzon 168 - Bellaria 
Igea Marina. Leaving the hotel go left, continue along the 
seafront for 800 meters. The pharmacy is on the left.

A P E R T O  T U T T I  I  G I O R N I 
O R A R I O  C O N T I N U A T O  /  O P E N  A L L  D A Y

Medici / Doctors

• IGEA MEDICAL / 0514-332023 
(Specialisti, pediatri, infermieri) / (Specialists, 
paediatricians and nurses)

• DOTT. VOZZA / 338.1817986

• DOTT. ALBARELLI / 347.2525620

P A G A M E N T O  D I R E T T O  A L L O  S P E C I A L I S T A 
P A I D  D I R E C L T Y  T O  T H E  S P E C I A L I S T
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FAMILY HOTEL

“Cara mamma, capita spesso che 

anche quando andiamo in vacanza, 

noi mamme continuiamo a lavorare, 

ovvero ci prendiamo cura di figli e 

mariti e non riusciamo mai a sentirci 

“veramente “ in vacanza. L’ideale 

sarebbe trovare un posto dove non 

dobbiamo occuparci di niente, perchè 

lo fa qualcun altro! Per queste ragioni 

ho realizzato un albergo pensando 

prima di tutto a te e alle esigenze di 

tutte le mamme.”

Katia Foschi - General Manager Blu Suite

“Dear Mum, it often happens when 

we go on vacation that we mums 

keep working, taking care of children 

and husbands, never really feeling 

“properly” on vacation. The ideal 

would be to find a place where we 

didn’t have to take care of anything, 

where someone else will! That’s why 

I created a hotel thinking first and 

foremost of the mothers ” ”

Katia Foschi - General Manager Blu Suite

La storia della mascotte del Blu:
Lulù & Milù

The history of the Blu Mascots: 
Lulù & Milù

Lulù è nata perché mia figlia Lucrezia, quando ave-
va 6 anni, un giorno mi ha detto “Mamma, devi fare 
qualcosa, i bimbi quando vanno via sono sempre 
tristi! Dobbiamo fargli un regalo, così non si mettono 
a piangere appena salgono in macchina!”.

Allora le ho chiesto “Ma tu amore cosa vorresti portare 
a casa dal Blu?” e lei ha risposto “Che ne so mamma, 
magari un orsetto di peluche, e magari puoi farne 
anche uno gigante, come quello di un cartone animato”.  

(Detto tra noi, mia figlia tiene ancora il suo sopra il 
letto). 

E fu così che nacque Lulù - diminutivo di Lucrezia e 
Ludovica, le mie figlie. E a volte ero io a indossarne i 
panni! Avete capito bene: dopo un’intensa e sfiancante 
giornata di lavoro estiva mi infilavo in quel costume 
peloso da orso e mi mettevo a volteggiare tra i bimbi. 
Vedere le espressioni felici sui loro volti emozionati mi 
riempiva il cuore. A volte lo faccio ancora! Altrimenti 
i costumi li indossano ogni sera le mie figlie… 

Milù invece è nata tre anni dopo, perché all’epoca le 
mie figlie si litigavano Lulù: volevano entrambe sen-
tirsi utili protagoniste e indossare il costume, quindi 
sempre su consiglio di Lucrezia abbiamo fatto nascere 
Milù. Le nostre orsette mascotte sono diventate delle 
creature vive: hanno ispirato la nascita di zainetti, 
tazzine, calzini, spille, magliette: sono con noi in ogni 
situazione! Immagino non facciate fatica a crederci, 
se vi dico che anche a casa nostra ormai facciamo 
colazione con le loro tazze… Ed è una cosa che mi fa 
un immenso piacere, perché ogni cosa di Milù e Lulù 
mi ricorda il percorso fatto con le mie figlie.

Katia

Lulù was born because my daughter Lucrezia, when 
she was 6, told me one day “Mom, you have to do 
something, the kids when they go away are always 
sad! We have to give him a present, so they don’t 
start crying when they get in the car! “.

So I asked her “But  what  would you love  to take 
home from Blu?” And she replied “What do I know 
about mom, maybe a teddy bear, and maybe you can 
even make a giant, like a cartoon one”.

(Between ourselves, my daughter still holds her over 
the bed).

And it was how Lulù was born - a diminutive of Lucrezia 
and Ludovica, my daughters. And sometimes I was 
the one wearing the clothes! You got it right: after 
an intense and exhausting summer day I slipped into 
that furry bear costume and started twirling among 
the children. Seeing the happy expressions on their 
excited faces filled my heart. Sometimes I still do it! 
Otherwise my daughters wear costumes every evening 

Milù, on the other hand, was born three years later, 
because at that time my daughters were fighting Lulù: 
they both wanted to feel useful protagonists and to 
wear costumes, so we  gave birth to Milù. Our mascot 
bears have become living creatures: they have inspired 
the birth of backpacks, cups, socks, pins, shirts: they 
are with us in every situation! I guess you don’t find it 
hard to believe it, if I tell you that even at home we now 
have breakfast with their cups ... And it’s something 
that gives me immense pleasure, because everything 
about Milù and Lulù reminds me of the journey made 
with my daughters .

Katia

5
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Animazione
Entertaiment

12.30 pranzo in risto-bimbo 
(area giochi di fianco alla 
piscina) in caso di pioggia al 
risto-Lulu’ interno con menù 
dedicato.

16.00  merenda sana a bordo 
piscina (yogurt, frutta e acqua). 
Non si servono succhi 
zuccherosi o dolci. 
Alimentazione sana per i nostri 
bambini.

19.30 cena in risto-bimbo (area 
gioco di fianco alla piscina) in 
caso di pioggia al risto Lulù 
interno con menù dedicato.

12.30 pm lunch in a children’s 
restaurant (play area next to 
the pool) in case of rain at the 
internal restaurant with 
dedicated menu.

16.00  healthy snack by the 
pool (yogurt and fruit and 
water. No sugary juices or 
sweets are served. Healthy 
food for our children)

19.30 pm dinner in a children’s 
restaurant (play area next to 
the pool) in case of rain at the 
internal restaurant with 
dedicated menu.

Active children with conscious animation

I bambini e i ragazzi  hanno tutta 
l’energia che tu, dopo un anno di lavoro 
ininterrotto, devi ancora ritrovare! 
Loro vogliono correre, saltare, cantare 
e fare il bagno..mentre tu sogni solo un 
lettino in spiaggia o un massaggio in 
spa.  Niente paura: per darti tutto il 
tempo di cui hai bisogno, al Blu Suite 
Hotel di Bellaria Igea Marina c’è uno 
staff di animatori che si prenderà cura 
di loro dalle 10 di mattina alle 10 di 
sera. A seconda dell’età, dai 3 ai 6 anni o 
dai 7 ai 12 anni, i tuoi figli verranno 
inseriti nel gruppo più adatto, e si 
divertiranno ogni giorno con le attività 
più adatte a loro.

Katia

As you know, kids just keep going. They 
seem to gain more energy as your own 
gets sapped away during the course of 
the working year! They‘ve been 
planning to run around, jump, sing, 
swim... while you’ve been dreaming of 
lying on the beach or having a massage 
at the spa. Don’t worry: to ensure you 
get the time off that you sorely need, 
Blu Suite Hotel at Bellaria Igea Marina 
has a team of entertainers to keep your 
little ones busy from 10 in the morning 
to 10 at night. We’ll place your kids into 
the right age group – 3 to 6 or 7 to 12 – 
and they can be sure they’ll have fun 
doing activities suited to them.

Katia

A MISURA DI BAMBINO

7
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Un estate di divertimento
A summer of fun

BIOLOGO
PER UN 

GIORNO

BIOLOGIST 
FOR A DAY

“ON HOLIDAY YOUR KID BECOMES 
BIOLOGIST FOR A DAY”

The end of the school is approaching. 
And you already feel the long, very 
long free days of your boys 
approaching. Those long, very long 
summer days when it’s day until late at 
night and you don’t know what to 
invent to keep the kids busy.

Five days of activities led by a marine 
biologist to learn about the Adriatic 
Sea. (because yes, even in the Adriatic 
there is life!). Five days of fun in contact 
with nature where you can learn the 
basics of marine biology, having fun in 
the open air.

A healthy, educational and engaging 
activity, as in the purest “Blu Suite” 
spirit

• Snorkeling lessons: how to wear 
masks and fins in the most correct 
way and how to move “on the 
water”.

• Chemical laboratory on sea water 
to discover with various tests why 
sea water is salty. All the 
laboratory tools of the “little 
chemist” will be used, but real, not 
toy!

• Collection and microscopic 
analysis of marine finds found on 
the beach

• Laboratory for  fishing
• Night walk on the beach to 

discover the night animals
• Environmental monitoring with 

sample collection and microscope 
analysis

IN VACANZA, IL TUO BIMBO 
“DIVENTA BIOLOGO PER UN 
GIORNO”

La fine della scuola si avvicina. E tu 
senti già avvicinarsi le lunghe, 
lunghissime giornate libere dei tuoi 
ragazzi. Quelle lunghe, lunghissime 
giornate estive quando è giorno fino a 
sera tardi e tu non sai più cosa 
inventarti per tenere impegnati i 
ragazzi. 
Cinque giorni di attività guidate da un 
biologa marina per imparare a 
conoscere il Mare Adriatico. (perché 
ebbene sì, anche nel mare Adriatico c’è 
vita!) . Cinque giorni di divertimento a 
contatto con la natura dove imparare i 
primi rudimenti di biologia marina, 
divertendosi all’aria aperta. 
Un’attività sana, didattica e 
coinvolgente, come nel più puro spirito 
“Blu Suite” 

• Lezioni di snorkeling: come 
indossare maschere e pinne nel 
modo più corretto e come 
muoversi “a pelo d’acqua”. 

• Laboratorio chimico sull’acqua 
del mare per scoprire con vari test 
perché l’acqua marina è salata. 
Saranno usati tutti gli strumenti 
da laboratorio del “piccolo 
chimico”, ma veri, non giocattolo! 

• Raccolta e analisi al microscopio 
di reperti marini trovati in spiaggia 

• Laboratorio sulla pesca ittica 
• Passeggiata notturna sulla 

spiaggia alla scoperta degli 
animaletti notturni

• Monitoraggio ambientale con 
raccolta di campioni e analisi al 
microscopio.

OGNI SETTIMANA EVERY WEEK

Lo staff di Luisiana e degli animatori organizza 
un pic-nic in spiaggia per tutti i bambini.

P I C - N I C  I N  S P I A G G I A

S P I A G G I A  E  D I V E R T I M E N T O

A N I M A Z I O N E

Gite in fattoria con i pony o a raccogliere lavanda 
e miele alla Fattoria Cavallino Azzurro.

G I T E  I N  F A T T O R I A

F A T T O R I A  C A V A L L I N O  A Z Z U R R O

A  C A V A L L O  C O N  I  P O N Y

Costruisci le nostre mascotte Milù e la Lulù con i lego.

B I M B O  B R I C K

A  L E Z I O N E  D I  M A T T O N C I N I

C O S T R U I S C I  C O N  I  L E G O

Attività Eco-green con i ragazzi di Guardiamondo! Raccolta differenziata e 
laboratori per i bimbi futuri ecologisti.

A T T I V I T A ’  E C O - G R E E N

R A C C O L T A  D I F F E R E N Z I A T A

L A B O R A T O R I  P E R  B I M B I  E C O L O G I S T I

Ogni mercoledì o giovedì sera spettacoli per bambini e genitori 
con Leo Magic Show Krusty Clown, Tutti su per Aria, Firesol.

T E A T R O  L U N A T I C O

S P E T T A C O L I  P E R  B A M B I N I  E  G E N I T O R I

F U O C O ,  M A G I A  E  B O L L E

The Louisiana and entertainment staff organize 
a picnic on the beach for all children.

P I C - N I C  O N  T H E  B E A C H

B E A C H  A N D  F U N

E N T E R T A I N M E N T

Farm trips on horseback with ponies or to collect lavender
and honey at Cavallino Azzurro Farm.

F A R M  T R I P S

F A R M  C A V A L L I N O  A Z Z U R R O

R I D I N G  W I T H  P O N I E S

Eco-green activities with Guardiamondo! 
Separate collection and workshops for future ecological children.

A T T I V I T A ’  E C O - G R E E N

S E P A R A T E  C O L L E C T I O N

W O R K S H O P S  F O R  E C O L O G I C A L  C H I L D R E N

T E A T R O  L U N A T I C O

Every Wednesday or Thursday evening shows for children and parents 
with Leo Magic Show Krusty Clown, All up for Aria, Firesol.

S H O W S  F O R  C H I L D R E N  A N D  P A R E N T S

F I R E ,  M A G I C  A N D  B U B B L E S

B I M B O  B R I C K

B R I C K  L E S S O N S

B U I L D W I T H  L E G O S
Build the Milù and the Lulù with legos.

Su richiesta lezioni di vela, 
surf e sup in collaborazione 
con Circolo Velico Bellaria.

On request sailing, surfing and 
sub lessons in collaboration with 
Circolo Velico Bellaria.

Vela, Surf, sup
9
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Ideas for happy trips 

with kids
• Casa delle Farfalle - Milano 

Marittima
• Museo del Sale - Cervia
• Acquario di Cattolica - 

Cattolica
• Fiabilandia - Rimini
• Italia in Miniatura - Rimini 
• Parco Gonfiabili Chibia - 

Viserba 
• Centro Commerciale Iper 

Romagna - Savignano. Shops,    
game room, cinema, bar and 
restaurants.

Idee per gite felici con 

i bambini

• Casa delle Farfalle - Milano 
Marittima

• Museo del Sale - Cervia
• Acquario di Cattolica - 

Cattolica
• Fiabilandia - Rimini
• Italia in Miniatura - Rimini 
• Parco Gonfiabili Chibia - 

Viserba 
• Centro Commerciale Iper 

Romagna - Savignano.  Negozi,   
sala giochi,cinema,bar e 
ristoranti.

Feel like a sport?

We recommend the GELSO 
SPORT in Igea Marina with an 
Olympic-size swimming pool 
and gyms. 

Ask for a discount ticket on 
receipt.

Voglia di sport?

Ti consigliamo il GELSO SPORT 
a Igea Marina con piscina 
olimpionica e palestre.

Chiedi un ticket di sconto al 
ricevimento.

Tipical Romagna 
Products

Typical Romagna products to 
be discovered among farms and 
wineries:

• Frantoio Paganelli - 
Santarcangelo

• Azienda Agricola San 
Valentino . Rimini

Prodotti tipici di         

Romagna

Sopri i prodotti tipici di Romagna 
tra fattorie e cantine:

• Frantoio Paganelli - 
Santarcangelo

• Azienda Agricola San 
Valentino . Rimini

1

VERUCCHIO

Distanza: 20 chilometri. Da non perdere: museo e centro storico con la 
sua vista mozzafiato. Consigliata la visita alle cantine del ristorante Da 
Zanni con degustazione prodotti tipici del territorio, vini, salumi, possi-
bilità di acquistare prodotti come formaggi, olio, vino. Tel. 0541.678449

Dove mangiare: Ristorante La Rocca - tel. 0541.679850
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VERUCCHIO

How far: 20 kilometers. Not to be missed: museum and historic center 
with its breathtaking view. Recommended to visit the cellars of the Da 
Zanni restaurant with tasting of typical local products, wines, cured meats, 
possibility to buy products such as cheese, oil, wine - tel. 0541.678449

Where to eat: Ristorante La Rocca - tel. 0541.679850

2

SANTARCANGELO

Distanza: 8 chilometri. Da non perdere: il centro storico e la visita gui-
data alla Stamperia Marchi (anche in lingua), dove c’è l’unico mangano 
presente in Italia. Minimo 4 partecipanti. Per prenotazioni rivolgersi al 
ricevimento. Durante la visita c’è la possibilità di acquistare meravigliosi 
prodotti artigianali locali.

2

SANTARCANGELO

How far: 8 kilometers. Not to be missed: the historic center and a guided 
tour of the Stamperia Marchi (also in language), where there is the only 
manga present in Italy. Minimum 4 participants. For reservations contact 
the reception. During the visit there is the possibility to buy wonderful 
local handicrafts.

3

RIMINI

Distanza: 10 chilometri. Da non perdere: centro storico con Domus del 
Chirurgo, Teatro Galli, Ponte Tiberio, Cinema Fulgor.  Per arrivare c’è 
anche l’autobus (linea 4). La fermata la trovate uscendo dal Blu, a sinistra, 
percorri 300 mt sulla tua destra. 

3

RIMINI

How far: 10 kilometers. Not to be missed: historic center with Domus 
del Chirurgo, Galli Theater, Tiberius Bridge, Fulgor Cinema. To get there, 
there is also a bus (line 4). The stop can be found by exiting the Blue, on 
the left, go along 300 meters on your right.

4

CESENATICO

Distanza: 15 chilometri. Da non perdere: la marineria e il porto molto 
caratteristico.

Dove mangiare: Ristorante La Scogliera Classic (pesce e antipasti davvero 
ottimi) - tel. 0547.83281
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CESENATICO

How far: 15 kilometers. Not to be missed: the navy and the very char-
acteristic porwt.

Where to eat: La Scogliera Classic Restaurant (really good fish and ap-
petizers) - tel. 0547.83281

5

CERVIA

Distanza: 20 chilometri. Da non perdere: le Saline di cervia, Museo del 
sale, Casa delle Farfalle (ideale in caso di maltempo) 

Dove mangiare: Al Deserto, ottimo pesce con vista sulle saline e fenicot-
teri - tel. 0547.976151

5

CERVIA

How far: 20 kilometers. Do not miss: the Saline di Cervia, the Salt Museum, 
the Butterfly House (ideal in case of bad weather)

Where to eat: Al Deserto, excellent fish with a view of the salt marshes 
and flamingos - tel. 0547.976151

6

RAVENNA

Distanza: 20 chilometri. Da non perdere: visita alla bellissima città e ai 
mosaici di Galla Placidia. Ti consigliamo di acquistare la Ravenna Card 
(www.romagnavisitcard.it  o www.ravennamosaici.it )

6

RAVENNA

How far: 20 kilometers. Don’t miss: visit the beautiful city and 
the mosaics of Galla Placidia. We advise you to buy the Ravenna 
Card (www.romagnavisitcard.it or www.ravennamosaici.it)

7

SAN LEO

Distanza: 25 chilometri. Da non perdere: la visita al castello  di Cagliostro, 
alla pieve e al centro storico.

Dove mangiare: pranzo o cena al ristorante Corte del Berengero, ottima 
cucina Romagnola nel centro storico - tel. 338.3574747

7

SAN LEO

How far: 25 kilometers. Not to be missed: a visit to the castle of Cagliostro, 
the pieve and the historic center.

Where to eat: lunch or dinner at the Corte del Berengero restaurant, 
excellent Romagna cuisine in the historic center - tel. 338.3574747

8

MONTEBELLO

Distanza: 15 chilometri. Da non perdere: la visita al famoso ed enigmatico 
castello di Azzurrina.

Dove mangiare: al ristorante Da Pacini con cucina romagnola. Devi as-
saggiare il dolce porcospino o la frittata con gli stridoli - tel. 0541.675410 

8

MONTEBELLO

How far: 15 kilometers. Not to be missed: a visit to the famous and 
enigmatic castle of Azzurrina.

Where to eat: at the Da Pacini restaurant with Romagna cuisine. You 
must taste the sweet porcupine or the omelette with the stridoli - tel. 
0541.675410

Trips outside the cityGITE FUORI PORTA
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La Nuova Rimini da scoprire
A place to visit in your LifeTime

RIMINI IS THE ITALIAN
PROVINCE HISTORICALLY 
MORE LINKED TO THE 
IMAGINATION OF HOLIDAYS.

RIMINI È LA PROVINCIA 
ITALIANA STORICAMENTE PIÙ 
LEGATA  ALL’IMMAGINARIO 
DELLE VACANZE.

Ciao!

Dato che è primavera 
abbiamo pensato di darti 
qualche informazione su 
cosa troverete qui a Rimini: 
è cambiata parecchio negli 
ultimi anni! Quando poi ci 
incontreremo di persona, 
qui al Blu Suite, potremo 
anche entrare nel detta-
glio, conoscerci, capire da 
vicino le vostre esigenze e 
per questo indirizzarvi nel 
migliore dei modi. Per ora, 
accontentiamoci di entra-
re (o restare) in contatto 
attraverso il blog.

Ma l’aspetto migliore del-
la Romagna non si può 
verificare che di persona: 
tutto ciò che si dice della 
provincia di Rimini è vero! 
Specialmente le cose migli-
ori. L’ospitalità romagnola 
e la qualità della vita e del 
cibo che troverete qui non 
si possono trovare da nes-
sun’altra parte.

Ma Rimini non è fatta 
soltanto di immaginario e 
ospitalità. Abbiamo anche 
un patrimonio storico e ar-
tistico fortemente radicato, 
sempre presente. Ecco per-
ché vogliamo soffermar-
ci sulla “Rimini da vivere” 
per chi viene in vacanza al 
Blu Suite Hotel di Bellaria 
Igea Marina. Esistono tal-
mente tanti luoghi magici 
qui attorno che di sicuro ci 
dimenticheremo qualcosa. 
Ma quando sarete qui vi di-
remo tutto!

Hello! 

Since it is spring we de-
cided to give you some 
information on what you 
will find here in Rimini: It 
has changed a lot in the last 
few years! Then when we 
will personally meet, here 
at the Blu Suite, we will also 
be able to go into detail, get 
to know each other, under-
stand your needs accurately  
, and so,  you will be guided 
in the best way. For now, let 
us be in touch (or remain) in 
contact through the blog.

Rimini is the Italian prov-
ince historically more 
linked to the imagination 
of holidays. But the best 
side of Romagna must be 
checked out  in person: all 
that is said of the province 
of Rimini is true! Especially 
the best things. Romagna 
hospitality,  quality of life 
and the  food are not to be  
found anywhere else.

But Rimini is not only made 
up of imagination and hos-
pitality. We also have a 
deeply rooted historical 
heritage, always present. 
That’s why we want to focus 
on the “Rimini to live” for 
those who come on holi-
day at the Blu Suite Hotel in 
Bellaria Igea Marina. There 
are so many magical places 
around here that we will 
surely forget something. 
But when you’re here we’ll 
tell you everything!
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Partiamo dal Ponte di Tiberio

La sua costruzione risale all’età di Augusto, nel 14 d.C., 
ed è ancora oggi raffigurato nello stemma comunale 
della città. Si tratta di un vero pezzo di storia. E nei suoi 
paraggi, anzi, proprio attorno al suo invaso, si trova la 
magnifica Piazza sull’Acqua, la parte finale del Parco 
XXV Aprile. Si tratta di una zona di Rimini davvero 
caratteristica - anche per via della presenza del borgo 
dei pescatori, Borgo San Giuliano. Provare per 
credere.

Its construction dates back to the age of Augustus, in 14 
AD, and is still today depicted in the municipal coat of arms 
of the city. It is a true piece of history. And in its vicinity, 
indeed, right around its invaded, there is the magnificent 
Piazza sull’Acqua, the final part of the XXV Aprile Park. This 
is a truly characteristic area of   Rimini - also due to the 
presence of the fishing village, Borgo San Giuliano. Seeing is 
believing.

Let’s start with Tiberius Bridge

A taste of what you will find in Rimini.

Fu bombardato durante la Seconda Guerra 
Mondiale, nel ’43, ed è stato necessario parecchio 
tempo per restituirgli tutto il suo splendore. Ma 
oggi è tornato più splendente che mai. È stato 
inaugurato - all’epoca - da Giuseppe Verdi, con una 
composizione realizzata appositamente. Rimini ha 
accolto la sua riapertura con grande entusiasmo, 
rende la città una vera capitale della Cultura, sia in 
termini di importanza storica che di biglietti 
venduti. E subito alle spalle del Teatro si apre Castel 
Sismondo, che permette alla Rimini romana di 
entrare in contatto con quella rinascimentale. 

Then we suggest you visit the Galli Theater, 
reopened in October 2018. It was bombed during 
the Second World War, in 1943, and it took a long 
time to restore all its splendor. But today it is back 
more brilliant than ever. It was inaugurated - at the 
time - by Giuseppe Verdi, with a specially  
customized composition. Rimini has welcomed its 
reopening with great enthusiasm, making the city a 
true head of culture, both in terms of historical 
importance and of tickets sold. And immediately 
behind the theater opens Castel Sismondo, which 
allows the Roman Rimini to come into contact with 
the Renaissance.

Restando in zona, come dimenticare il Cinema 
Fulgor, anche lui freschissimo di restauro. Ha una 
programmazione particolare: trasmette sia le 
novità mondiali e nazionali che film che hanno fatto 
la storia - questi ultimi, nel caso di eventi specifici. Si 
trova in pieno centro città, ed è il posto in cui 
Federico Fellini vide il suo primo film, in pratica, è il 
luogo in cui il più grande regista della storia si 
innamorò del cinema! Mette i brividi solo a pensarci. 
E più che di restauro, in questo caso, è più corretto 
parlare di ricostruzione estetica: il cinema Fulgor, 
infatti, è racchiuso dentro una palazzina liberty e 
presenta tutti i segni della poetica di Fellini. 

Staying in the area, how can we forget the Fulgor 
Cinema, also very recently restored. It has a 
particular program: it shows both world and 
national innovations and films that have made 
history - the latter, in the case of specific events. It is 
located in the city center, and it is the place where 
Federico Fellini saw his first film, as a matter of fact 
, it is the place where the greatest director of history 
fell in love with cinema! It gives you the chills just 
thinking about it. And more than restoration, in this 
case, it is more correct to speak of aesthetic 
reconstruction: the Fulgor cinema, in fact, is 
enclosed within a liberty building and presents all 
the signs of Fellini’s poetry.

Teatro Galli

Cinema Fulgor

Un assaggio di quello che troverete a Rimini

15
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Il relax 
moltiplicato 
per due

Spiaggia privata

adulti
1,40 mt

adults
1,40 mt

bambini
0,60 mt

kids
0,60 mt

PISCINA VISTA MARE E 
SPIAGGIA PRIVATA

POOL WITH A SEA VIEW & 
PRIVATE BEACH

Quando sei stanco della spiaggia, ti aspetta la piscina vista mare, 
aperta da maggio a settembre. Immag Quando sei stanco della 
spiaggia, ti aspetta la piscina vista mare, aperta da maggio a 
settembre. Immagina l’acqua di un azzurro perfetto, calda al 
punto giusto – 30 gradi da marzo a fine settembre – e una piscina 
più piccola per i bambini. All’orizzonte il mare di Bellaria Igea 
Marina, da guardare e da ascoltare per un riposo assoluto. ina 
l’acqua di un azzurro perfetto, calda al punto giusto – 30 gradi da 
marzo a fine settembre – e una piscina più piccola per i bambini. 
All’orizzonte il mare di Bellaria Igea Marina, da guardare e da 
ascoltare per un riposo assoluto.

L’accesso alla piscina e alla spiaggia, con lettini, ombrellone e telo 
mare, è gratuito per tutti gli ospiti (il telo mare è compreso per 
tutte le camere).
La spiaggia offre docce calde e fredde, bagni anche per disabili, 
bar con bibite e snack, bagnino, nursery con fasciatoio e area 
giochi.

Access to pool and beach, 
with sunbed, umbrella and 
beach towel, is available free 
for all guests (the beach towel 
is always included with our 
Room)
On the beach you can avail 
of hot and cold showers (also 
for disabled guests), bar with 
drinks and snacks, life guard, 
nursery and playground

Accesso gratuito della 
spiaggia ai tuoi animali 
con servizio doccia e 
fontanella.

Access to the beach is 
free for your pets, with 
shower service and 
fountain.

Relaxation, time 
two

If you get tired of the beach, 
take some time at our pool 
overlooking the sea, open 
from May to September. Just 
picture it – perfect blue water, 
heated to the right point 
(30 degrees from March to 
the end of September) and a 
smaller pool for the kids. Relax 
completely to the sounds and 
views over the sea of Bellaria 
Igea Marina along the horizon.

pet friendly
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BLU 
SPA

Dall’Oriente magici segreti per il tuo benessere

Blu benessere

Non vorrei sembrare ripetitiva nel dirlo, ma anche 
nella realizzazione della Blu SPA mi sono ispirata 
alla mia esperienza personale: come ho detto adoro 
viaggiare, e soprattutto negli SPAHotel. Ho sempre 
adorato i massaggi, come il relax e la pace interiore che 
ne conseguono. Un tocco esperto unito a un profumo 
particolare può portare in paesi lontani attraverso un 
vero viaggio interiore. Poi posso dire di aver maturato 
una certa esperienza, negli anni: ho seguito parecchi 
corsi di aggiornamento e master sulla gestione e sulla 
conoscenza dei prodotti. Specialmente di quelli che 
utilizzo nella Blu SPA. Sono tutti passati sulla mia 
pelle, prima ancora che sulla vostra. Il colloquio alle 
nuove massaggiatrici poi si svolge così: dopo una 
chiacchierata amichevole mi piace testarle subito, 
come amo dire, “con le mani sulla mia schiena”. Il potere 
curativo di un massaggio lo si capisce soltanto mentre 
lo si sta ricevendo - se fatto bene, - e in questa nostra 
vita accelerata e stressante, spesso ricca di solitudine, 
un tocco magico può davvero rendere indimenticabile 
la tua vacanza. Ho fatto tanti viaggi in Oriente ed è 
stato lì che mi sono appassionata di ayurveda e delle 
filosofie orientali. Ogni volta che tornavo, lo facevo con 
qualcosa in più per la Blu Spa, che sia stato un profumo 
particolare, un prodotto oppure un’idea…

cco perché mi dispiace per quegli hotel che considerano 
la loro SPA puramente un accessorio. La SPA è un 
qualcosa che va amato, un vero e proprio stile di vita. 
Da noi la qualità dei prodotti, la competenza delle 
massaggiatrici e la cura dell’ambiente rendono la Blu 
Spa un qualcosa di nettamente superiore alla media: 
sono tanti gli ospiti a confessarmi, dopo averla provata, 
che non pensavano di trovare una SPA di questo livello 
in Romagna - perché quelle migliori di solito si trovano 
in Trentino e in Toscana. 
Nell’ultimo periodo io e le mie massaggiatrici stiamo 
lavorando insieme a Giuseppe Porratti, il titolare della 
ditta AHRA, che produce una linea personalizzata, 
assolutamente naturale, che è la ciliegina sulla torta di 
un’offerta davvero di qualità. 
Conoscendo i miei ospiti, dopo anni di esperienza, 
crediamo di riuscire a identificarci in un prodotto 
biologico, certificato, e, soprattutto, fatto con amore. 

Un abbraccio di benessere,

Katia

From East magical secrets for your well-being

I would not like to seem repetitive in saying it, but 
also in the realization of the Blu SPA I was inspired 
by my personal experience: as I said I love traveling, 
and especially in the SPA Hotels. I have always loved 
massages, such as relaxation and inner peace that 
ensue. An expert touch combined with a particular 
perfume can lead to distant countries through a true 
inner journey. Then I can say that I have gained some 
experience over the years: I have followed several 
refresher and master courses on product management 
and knowledge.
Especially those I use in the Blu SPA. They have all 
passed on to my skin, even before yours. The interview 
with the new masseuses then takes place like this: 
after a friendly chat I like to test them immediately, as 
I like to say, “with my hands on my back”. The healing 
power of a massage can only be understood while you 
are receiving it - if done right, - and in our accelerated 
and stressful life, often rich in solitude, a magic touch 
can really make your holiday unforgettable.
I made many trips to the East and it was there that I 
became fond of ayurveda and Eastern philosophies. 
Every time I came back, I did it with something more 
for Blu Spa, whether it was a particular perfume, a 
product or an idea ...

That’s why I’m sorry for those hotels that consider their 
SPA merely an accessory. The SPA is something that 
should be loved, a real lifestyle. With us the quality of 
the products, the expertise of the masseuses and the 
care for the environment make the Blu Spa something 
far superior to the average: there are many guests who 
confessed to me, after trying it, that they didn’t think 
of finding a SPA of this level in Romagna - because the 
best ones are usually found in Trentino and Tuscany.
In the last period my masseuses and I are working 
together with Giuseppe Porratti, the owner of the 
AHRA company, which produces a completely natural, 
personalized line, which is the icing on the cake of a 
truly quality offer. Knowing my guests, after years of 
experience, we believe we can identify ourselves with 
a certified organic product, and above all made with 
love.

A hug of well-being,

Katia

350 MQ
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Le massaggiatrici



21 22

APERITIVO HEALTHY

Dalle ore 18,00 a bordo pi-
scina o alla Blu Beach con 
buffet offerto. Prezzo al 
consumo.

HEALTHY HAPPY HOURS

From 18:00 by the pool 
or at the Blue Beach with 
buffet offered. Consumer 
price.

PRIVE’

Dalle ore 21.00 alle 24.00 
in esclusiva per voi a soli € 
150,00 a coppia/famiglia 
con bollicine e goloserie in-
cluse.

PRIVE’

From 21:00 to 24:00 
exclusively for you for only 
€ 150.00 per couple / fa-
mily with bubbles and glut-
tonies included.

365 GIORNI ALL’ANNO

GOLD

Pacchetto Gold: prenota 
oltre 6 massaggi e hai su-
bito uno sconto del 10% su 
tutti i trattamenti.

GOLD

Gold Package: book over 6 
massages and get a 10% 
discount on all treatments.

COCCOLE

Pacchetto Coccole: preno-
ta 3 massaggi, ne avrai su-
bito in regalo un quarto da 
30 minuti.

PAMPERING

Pampering Package: book 
3 massages, you’ll receive 
a quarter of a 30 minutes 
gifts.

365 days a year

Massaggi ayurvedici, sportivi-decontratturanti, 
trattamenti estetici, massaggi drenanti, 
modellanti, fanghi, massaggi bimbi e massaggi 
mamma in gravidanza.

La Spa è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 
21.00 (L’ingresso è riservato ai maggiorenni di 
16 anni).Per prenotazione massaggi rivolgersi al 
ricevimento.

The Spa is open every day from 10am to 9pm 
(Admission reserved for those over 16).For 
massage reservations, contact the reception.

“ E’ il momento di prenderti 
cura di te”

“ It’s time to look after 
yourself”
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Nel pensiero comune, il massaggio si 

associa a una pratica rilassante o estetica, 

come nel caso di trattamenti drenanti, anti-

aging o anticellulite. Oppure a un semplice 

e piacevole passatempo. Ma non è affatto 

così, o almeno, i benefici del massaggio non 

si esauriscono certo qui.

Al Blu Suite riconduciamo ogni aspetto 

della tua esperienza alla filosofia Blu Vita: 

ogni azione quotidiana può contribuire a 

un miglior modo di vivere. Ovviamente la 

Blu Spa, in questa visione, non potrebbe 

ridursi a un semplice centro benessere. 

Ci occupiamo qui di benessere, è vero, 

ma in un’ottica olistica: a 360 gradi, per 

apportare benefici a corpo, mente, salute.

SPA AYURVEDICA

L’Ayurveda è un sistema di terapia e 

cura di se stessi originario dell’India, con 

cinquemila anni di storia alle spalle. Il 

termine “ayurveda” indica la “scienza della 

vita”, perciò abbiamo deciso di coltivarla e 

praticarla a vantaggio dei nostri ospiti.

Così possiamo aiutarti a conoscere, 

controllare ed arginare la malattia dal tuo 

corpo e sanare il tuo spirito. Il massaggio 

diventa per le nostre professioniste 

ayurvediche – Elena, Michela e Claudia – 

una pratica estremamente curativa, oltre 

che piacevole per chi la riceve.

CURA DEL CORPO, BALSAMO PER L’ANIMA

Anche se è una componente spesso 

sottovalutata, il contatto fisico in sé 

costituisce un fattore di cura, perché 

crea un legame, sviluppando un principio 

di empatia tra due soggetti. Queste 

condizioni si verificano ovviamente in caso 

di contatto consenziente.

Durante il massaggio, inoltre, si stimola 

il lato psicosomatico di una persona, 

agendo sul suo flusso energetico: secondo 

i principi ayurvedici, tramite il corpo si cura 

la mente e lo spirito. Nella Blu Spa accade 

spesso, infatti, che un ospite sottoposto a 

trattamento anti-contratturante, si senta 

meglio anche a livello mentale, alleggerito 

da tensioni e pensieri negativi.

E’ importante considerare il fattore 

emotivo anche da parte del terapeuta che, 

per primo, deve praticare il tocco nella 

disposizione d’animo più aperta al dialogo 

silenzioso con la totalità della persona che 

ha davanti. 

Colui che massaggia con lo scopo di 

alleviare il dolore - fisico e spirituale -  

deve farlo con un convinto atto di amore. 

Attraverso un tocco energetico, carico 

di affetto ed emozioni da condividere, 

la corrente positiva transita dalle mani 

dell’operatore all’organismo del paziente, 

apportando benefici significativi anche a 

patologie gravi.

Most of people think at the massage 

as a relaxing or beauty practice, when 

choosing a drainage, anti-aging or purifying 

treatment. Or simply as a pleasant hobby. 

But it is not only this: the benefits of a 

massage go more beyond.

At Blu Suite Hotel we link every aspect of 

your experience at Blu Vita philosophy: 

any daily action can contribute to a better 

way of life. Blu Spa, obviously, couldn’t be 

an ordinary wellness center. Here, we care 

about wellness, it is right, ma in a holistic 

view to produce improvements in your 

body, mind, health.

AYURVEDIC SPA
The Blu Spa is specialized in ayurvedic 

treatments, ancient therapies both for the 

body and soul.

Ayurveda is a system of healing originated 

in India over five thousand years ago. The 

term “ayurveda” means “science of life”, 

so we decided to practice it with extreme 

attention to the advantage of our guests.

In this way we can help you to learn, control 

and contain illness from your body and 

to recover your spirit. For our ayurvedic 

operators - Elena, Michela and Claudia – 

the massage is a healing practice, not just a 

pleasant pamper to whom receiving it.

HEALING FOR BODY, BALM FOR SOUL

Even though it is often underestimated, 

physical contact represents itself a healing 

element because it creates a connection, 

developing a sort of empathy between two 

people. These conditions occur only when 

the contact is consenting.

During a massage, therefore, you can heal 

the soul through the care of body: the 

touch caresses the whole past experience 

of a person, its pains and invisible 

scars, together with its joys. Traumatic 

experiences often turn into rigidity in 

the muscles, that can be soothe through 

the right touch and the healing skill of 

professionals. The therapist, listening to 

the body language of his patient, will heal 

its pains and physical wounds, soothing 

the spiritual ones. During the massage, 

you stimulate also the psychosomatic side 

of a person, acting on the flow of energy: 

according to the ayurvedic philosophy, 

healing the body you recover also mind 

and soul. 

In Blu Spa, guests often feel better also 

spiritually, lightened by anxiety and 

negative thoughts.

It is important to take into consideration 

also the emotional contribute of the 

therapist, who should practice the healing 

touch in an open disposition to the silent 

dialog with the whole person in front of 

him.

The one massaging with the aim to soothe 

physical and spiritual pain, should do it with 

a strong act of love. Through an energetic 

touch, full of affection and emotions to 

share, the positiveness flows from the 

operator’s hands to the patient’s body, 

producing great improvements also in case 

of serious diseases.

Il massaggio: 

relax e guarigione

The massage: 

relaxation and healing
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Durante i primi mesi di vita i bam-
bini sono naturalmente portati a 
sentirsi disorientati, isolati e perduti, 
come se volessero tornare nel ven-
tre della mamma per sentirsi nuo-
vamente protetti. Nel ventre della 
mamma la vita era di una ricchezza 
infinita, era sicurezza, calore umano 
e serenità.

Poi la nascita, un fulmine a ciel 
sereno: pensiamo soltanto a come 
ci potremmo sentire se la nostra 
sicurezza, la nostra casa crollasse 
e ci ritrovassimo scaraventati in un 
mondo mai visto. In effetti, tutti ci 
siamo sentiti così.

DOVE MI TROVO?

Passata la tempesta della nascita, 
ecco che il bambino si ritrova solo 
nella sua culla a scoprire sensazioni 
a lui sconosciute: fame - attesa - si-
lenzio - paura!. Per dare serenità 
ai neonati e farli sentire al sicuro 
occorre parlare al loro corpo; hanno 
bisogno di essere cullati, accarezza-
ti, sostenuti, massaggiati.I piccoli 
hanno bisogno di latte, ma ancor 
più di amore. Oltre al ventre si deve 
nutrire la loro pelle, che nel bambino 
è estremamente sensibile: si infiam-
ma facilmente provocando rossori, 
foruncoli, eritemi…

LA PAROLA D’ORDINE: DELICATEZZA

Il massaggio dei neonati è un’arte an-
tica e delicata, basata sulla semplic-
ità e l’accortezza dei gesti. Conta 
su una manualità ben precisa. Nei 
primi mesi di vita è fondamentale 
sfiorare, accarezzare, coccolare il 
bambino; il contatto è importante, 
ma la delicatezza è fondamentale. 
Solo così, con il passare dei giorni 
il massaggio vero e proprio pren-
derà forma. Prendete quindi il tempo 
per un’amorevole coccola assieme 
al vostro piccolo, massaggiandolo 
sempre con olio tiepido preferibil-
mente al mattino e alla sera prima 

del sonno. Parlate al piccolo con la 
voce, con i vostri occhi, con le mani 
e con tutto il vostro essere. Durante 
questa magica esperienza, il dolce 
profumo dell’olio trasmetterà una 
piacevole armonia mamma-baby. Al 
massaggio seguirà il bagno caldo che 
completerà il rilassamento profondo 

e libererà la pelle dagli eccessi di olio.

IMPARARE DAL BABY MASSAGGIO

Come insegna la filosofia della Na-
tural Spa, il baby massaggio fa bene 
anche ai genitori, perché li stimola 
a sviluppare qualità di osservazione 
e sensibilità e li rende più disinvolti 
nel maneggiare il loro bambino. La 
Coccola Mamy-Baby della Natural 
Spa è il modo ideale per stabilire 
sin da subito il giusto contatto con 
il bambino e aiutarlo a superare il 
trauma naturale della nascita. Pro-
vandolo imparerete a sfruttare le sue 

potenzialità e creerete un’intimità 
che potrà continuare anche in futuro.

Massaggi Baby: il modo più dolce di 
coccolare il tuo neonato

During their first months of life, 
babies usually feel disoriented, iso-
lated and lost, as if they wanted to 
go back to their mother’s womb to 
feel protected again. Life in mum’s 
womb was infinitely rich - it was all 
about security, human warmth and 
serenity..

Then comes birth, as striking and 
traumatic as an unpredicted hurri-
cane. How would we feel if our se-
curity, all of our certainties suddenly 
collapsed, and we were thrown into 
a world we have never seen before? 
In fact, we all have felt that way at 
least once in our life, since we all 
were born.

WHERE I AM?

After the storm of birth, the child 
finds himself alone in his cradle, ex-
periencing feelings in the outside 
world for the first time: the hunger 
– the waiting - the silence - the fear!

To give our newborns serenity and 
make them feel safe, we need to talk 
to them with all senses; they need 
to be lulled, caressed, supported, 
massaged.

Babies need milk, but more than 
that they need love. Besides feeding 
them, make sure you bring nourish-
ment to their skin. It is extremely 
sensitive, so watch out for common 
disorders and diseases like erythema, 
and take good care of it.

THE MAGIC WORD IS: GENTLENESS

Baby massaging is an ancient and 
gentle art that is based on the sim-
plicity and mindfulness of very 
precise and definite gestures and 
movements. In the first months of life 
it is essential to touch, to caress, to 
pamper the child; contact is import-
ant, but gentleness is paramount. 
Only then, the actual massage will 
take a more and more definite shape 
day after day.  So take the time for a 

loving cuddle with your little ones. 
Massage them with lukewarm oil, 
preferably in the morning and in the 
evening before sleep. Talk to them 
with your voice, but also with your 
eyes, with your hands and with all 
your bein

During this magical experience, 
the sweet scent of oil will create a 
pleasant mom-baby harmony. The 
massage may be followed by a warm 
bath that will complete the deep 
relaxation and release the skin from 
oily residues.irit lut eraessis nisi.Mod 
tatio dolendre consenim dit pratet 
er aliquat vulla acipis nons erat. Ut 
wisi.Sequips ustrud tetue dipit essim 
iliquisi. ipit num velis non utet augait 
loborpe, ui eumsan ent et.

LEARN FROM BABY MASSAGES

As the Natural Spa philosophy teach-
es us, the baby massage is also good 
for parents as it stimulates them to 
develop observation and sensitivity 
and makes them more mindful when 
touching their baby.

The Natural Spa Mamy-Baby Cuddle 
is the best way to establish the right 
contact with your baby, right away, 
and help the newborn overcome the 
natural trauma of birth. By measur-
ing yourself with this massage, you 
will learn to grab its huge healing 
potential and create an intimacy that 
will continue in the future.

Baby Massages: the sweetest way to 
pamper your baby
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BLU 
GARDEN

Il gusto sublime del benessere

L’orto in Hotel

Chi è Paola di Giambattista Who is Paola di Giambattista

La cucina del nuovo concept restaurant è una cucina 
healthy, vivace e colorata, che rispetta la tradizione 
accogliendo ispirazioni di varia natura. Il territorio e 
il chilometro zero sono il palcoscenico del Blu Garden, 
dove orto e giardino si svelano elementi essenziali della 
proposta culinaria, sia a buffet che alla carta.
La cucina ideata per il Blu Garden guarda all’Essenza 
della materia prima, interpretandola con semplicità: 
gli elementi caratterizzanti di ogni piatto sono il colore 
e il rispetto dell’ingrediente, che viene trattato con 
cura e amore. Poi offriamo un’ampia proposta vegetale 
(tra cui fiori, germogli e radici) arricchita dai legumi 
ma senza dimenticare il pescato, integrando con 
grani antichi e non raffinati, spezie, erbe aromatiche, 
pasta e cereali speciali. Grande attenzione è rivolta 
anche alla selezione delle materie prime,ricercando 
e condividendo i valori di etica e sostenibilità con 
tutti coloro che partecipano a rendere sane e gustose 
le nostre proposte. Rivolgersi ai fornitori giusti è 
fondamentale. 

Il nostro impegno è rispettare l’ambiente anche in 
cucina, attivando le misure #Sprecozero per contribuire 
ad un futuro migliore.

The kitchen of the new concept restaurant is a 
healthy, lively and colorful kitchen that respects 
tradition and welcomes inspirations of various kinds. 
The territory and the kilometer zero are the stage of the 
Blu Garden, where vegetable garden and garden are 
revealed essential elements of the culinary proposal, 
both buffet and a la carte.
The kitchen designed for the Blu Garden looks at 
the essence of the raw material, interpreting it with 
simplicity: the characterizing elements of each dish 
are the color and respect for the ingredient, which 
is treated with care and love. Then we offer a wide 
vegetable proposal (including flowers, buds and 
roots) enriched with legumes but without forgetting 
the catch, supplementing with ancient and unrefined 
grains, spices, aromatic herbs, pasta and special 
cereals. Great attention is also paid to the selection of 
raw materials, researching and sharing the values   of 
ethics and sustainability with all those who participate 
in making our proposals healthy and tasty. Turning to 
the right suppliers is essential.

Our commitment is to respect the environment also in 
the kitchen, activating the #Sprecozero measures to 
contribute to a bet.

The superbe taste of wellbeing 

Paola di Giambattista è un’ Educatrice Alimentare, 
una vera professionista nel campo della nutrizione, 
che da anni offre consulenze ad aziende e privati 
legate all’alimentazione, al food marketing, alla cucina 
vegetariana/vegana e alla rieducazione alimentare, 
alla naturopatia e nutriceutica e al benessere secondo 
un approccio olistico, in cui la nutrizione ha un valore 
fondamentale. 

Paola di Giambattista is a Food Educator, a true 
professional in the field of nutrition, who for years has 
been offering advice to companies and individuals 
related to food, food marketing, vegetarian / vegan 
cuisine and food rehabilitation, naturopathy and 
nutriceutics and to wellness according to a holistic 
approach, in which nutrition has a fundamental value.

HEALTHY

La Chef

PRANZO / LUNCH
12.30 - 14.00

CENA / DINNER
19.30 - 21.30

SERATE A TEMA:

Lunedì - Fiori e Colori
Martedì - Passione Meditterranea
Mercoledì - La Braceria
Giovedì - Idee di Mare
Venerdì - Suggestione D’Oriente
Sabato - Romagna intorno a te
Domenica - Eccellenze d’Italia
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Il cibo è la prima medicina che abbiamo a disposizione, 

respiro vitale di ogni essere vivente. Per questo 

è nato il progetto Blu Vita del Blu Suite Hotel: un 

esclusivo programma alimentare ideato con la healty 

chef Paola di Giambattista, a base di cibi golosi ma 

allo stesso tempo sani, biologici e in grado di fornire 

a te e ai tuoi bambini il giusto apporto giornaliero di 

ogni principio attivo. 

Food is the best medicine available to us, the life 

breath of every living being. This is what prompted us 

at Blu Suite Hotel to create the Blu Vita Project: an 

exclusive nutritional program developed with healty 

cheff Paola di Giambattista, built around delicious 

foods that are also healthy, organic and provide you 

and your children the right nutrients every day, in a 

tasty way.
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• Il pesce innamorato (pesce e specialità romagnole / fish and Ro-
magna specialties) - tel. 0541.55305

• Tiresia (specialità carne / specialty meat) - tel. 0541.781896
• Il Canevone (in centro città, specialità pesce e piatti gourmet 

/ in the city center, fish specialties and gourmet dishes) - tel. 
366.351510

• Nautical Club (sul porto, specialità di pesce / on the harbor, fish 
specialty) - tel. 0541.27005

• Dalla Lella (piadina e cassoni tipici / piadina and typical cais-
sons) - tel. 0541 775505

Bellaria Igea Marina

• Barslon (pesce fresco e gusoso, cucina creativa sul porto cana-
le / tasty fish, fresh, creative cuisine on the canal harbor) - tel. 
0541.347585

• Captain Bagati (pesce, carne e pizza sul porto canale / fish, 
meat and pizza on the canal harbor) - tel. 0541.340034

• Da  Alice (pesce, carne e pizza sul lungomare di Igea / fish, meat 
and pizza on the Igea seafront) - tel. 0541.332406

• Hawaiiki (cocktail e cucina gourmet / cocktail and gourmet cu-
isine) - tel. 0541.1740449

• Picchio Verde (piadina e cassoni / piadina and cassoni) - tel. 
345 1607484

Santarcangelo di Romagna

• La Sangiovesa (cucina romagnola e la vera piadina / romagna 
cuisine and the real piadina) - tel. 0541 620710

• Passatore (cucina romagnola, dalle tagliatelle alla piadina al fa-
moso dolce porcospino / romagna cuisine, from tagliatelle with 
piadina to the famous sweet porcupine) - tel. 0541.625466

• Calicanto (cucina etnica / ethnic cuisine) - tel. 0541.622518
• Lazaroun (cucina romagnola rivisitata in chiave gourmet / ro-

magna cuisine revisited in a gourmet key) - tel. 0541.624417

Progetto Blu Vita
Blu Vita Project
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Ogni anno vedo arrivare al Blu Suite Hotel di Bellaria decine 
di famiglie stanche e stressate dopo un anno di intenso lavoro, 
che hanno bisogno da un lato di ritrovare un po’ di tempo per 
sé, dall’altro di prendersi cura dei propri figli.

Quante volte pensiamo che vacanze e bambini siano due 
concetti che proprio non vanno d’accordo… ecco perché in 
questi ultimi anni ci siamo impegnati per trasformare il Blu 
Suite in un posto dove questo è possibile: coniugare senza 
problemi la famiglia e il relax, senza compromessi e senza 
rinunce.

Abbiamo trasformato il Blu Suite in un’isola felice dove ci 
prendiamo cura sia dei bambini – che al mare vogliono solo 
divertirsi, correre e saltare – e dei genitori – che invece 
hanno bisogno di staccare la spina, di un po’ di silenzio e di 
meritato riposo.

Uno dei nostri migliori toccasana per le giovani famiglie è 
l’Attico Blu Moon. Infatti abbiamo pensato questa camera 
apposta per due tipi di ospiti: le coppie che hanno voglia di 
concedersi un po’ di lusso e romanticismo e le giovani fami-
glie che hanno un solo bambino al seguito, neonato o un po’ 
più grande.

L’Attico Blu Moon infatti è strutturato in modo da poter ospi-
tare senza problemi sia una culla che un letto per bambini 
fino a 9 anni di età.

All’interno ci sono 28 mq di spazio per tutti e fuori una bella 
terrazza grande, con chaise longue, ombrellone e una deli-
ziosa jacuzzi.

Pensate che meraviglia: mentre il vostro piccolo fa un son-
nellino, voi potete farvi un bel bagno idromassaggio al sole 
senza dover scendere in spiaggia o in piscina. La brezza di 
mare vi bacia la faccia, il silenzio vi circonda. 

Non è un sogno impossibile: si chiama Attico Blu Moon!

Every year I see dozens of families coming to the Blu Suite 
Hotel in Bellaria, tired and stressed after a year of intense 
work, who need a side to find some time for themselves, the 
efforts to take care of their children.

How many times do we think that holidays and children are 
due to concepts that I really disagree ... that’s why in recent 
years we have been committed to choosing the Blu Suite 
in a place where it is possible: to combine family and relax-
ation without problems , without compromise and without 
renunciation.

We have transformed the Blu Suite into a happy island where 
we take care of both children - who at the sea just loves having 
fun, running and jumping - and their parents - who instead 
need to pull the plug, a bit of silence and deserved rest.

One of our panacea meetings for families of families is the 
Blu Moon Penthouse. In fact I thought of a couple of guests: 
couples who want to indulge in a bit of luxury and romance 
and young families who have only one child in tow, or a little 
older.

The Blue Moon Penthouse is in fact structured so that it can 
easily accommodate both a cot and a bed for children up to 
9 years of age.

Inside there are 28 square meters of space for everyone and 
outside a beautiful large terrace, with chaise longue, parasol 
and a Jacuzzi.

Think how wonderful: while your little one is a nap, you can 
take a nice bath in the sun without having to go down to 
the beach or the pool. The sea breeze kisses your face, the 
silence surrounds you.

It’s not an impossible dream: it’s called Attico Blu Moon!

L’Attico Blu Moon: il perfetto antidoto 
per le famiglie giovani e stressate
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Suite Attico
Blu Dream

Tocca il cielo con un dito.

Touch the sky.

72 mq + rooftop 80 mq + 5 ospiti / guests

Jacuzzi + solarium.

Suite Attico
Blu Paradise
Il profumo del paradiso. 

The scent of paradise.

35 mq + rooftop 30 mq + 4 ospiti / guests

Jacuzzi + angolo cottura nel salotto 
indipendente / Kitchenette and  
indipendent living room.

Attico
Blu Moon
Dolce e relax di fronte al mare.

Sweet relax in front of sea.

28 mq + rooftop 28 mq 

Solarium + Jacuzzi.

Attico
Blue Heaven
Piccoli peccati per due.

Small sins for two.

26/28 mq + rooftop 26 mq 

Camera luminosa + rooftop e 
chaise longue / Bright room.

Suite Bilocale
Familiare

Il tuo rifugio comodo, spazioso e 
luminoso.

A sanctuary that’s confortable, 
spaciuos and bright.

25 mq con balcone / with balcony 
+ 4/5 ospiti / guests

Suite
Trilocale
Una vera casa a misura di 

famiglia.

A family sized home.

40 mq con 2 balconi / with 2 
balcony + 5/6 ospiti /guests + 
fronte mare / in front of the sea.

Camera
Blu Heaven
Tutto lo spazio di cui hai bisogno.

All the space you could need.

26/28 mq con balcone + 4 ospiti

Angolo cottura /Kitchenette.

Camera
Economy Blu One
Comode e spaziose.

Confortable and functional.

26 mq con balcone / with balcony. 

Terrazza arredata + angolo 
cottura / Furniched terrace + 
Kitchenette.

DOVE RIPOSARE FA RIMA CON SOGNARE Where dreams come true


