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Elezioni Federalberghi Riccione 2019-2024
Il 21 maggio 2019 è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio 

dei Probiviri per il quinquennio 2019-2024. 

Bianchini Bruno (Hotel Camay)  PRESIDENTE

Leardini Rita (Hotel Lungomare)  VICEPRESIDENTE 

Bargellini Andrea (Hotel Sorriso) 

Bertozzi Stefano (Hotel Golf)  

Ciavatta Andrea (Hotel Antibes) 

Ferri Cinzia (Hotel Imperiale) 

Fortunato Giorgio R. (Hotel Eliseo)  

Leardini Gabriele (Hotel Select)  

Manduchi Antonio (Hotel Nascente)  

Montanari Claudio (Hotel Adlon)  

Righetti Marco (Hotel Amati)  

Tomassini Daniele (Hotel Vergilius)

CONSIGLIO DIRETTIVO

V. Bianchini Massimo (H. Ideal Bianchini)    PRESIDENTE      

Amedei Laura (Hotel Polo)  

Bellavita Massimiliano (Hotel Consul) 

Capelli Jacopo (Hotel Fantasy)              PRESIDENTE 

Guagnelli Monia (Hotel Ardea) 

Valentini Joanne (Hotel Trocadero)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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Il materiale redazionale e pubblicitario può essere 
riprodotto solo dopo autorizzazione scritta da 

Federalberghi Riccione.
Gli articoli riflettono le idee di ciascun autore e 

pertanto sollevano la Redazione da ogni responsabilità 
e degli errori contenuti.

Il materiale redazionale e fotografico
non verrà restituito e chi lo fornisce si assume la 

responsabilità di pubblicazione.

Grafica e impaginazione: Lucia Bartoli
Coordinamento editoriale: Federica Ramponi
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Contattaci subito 0541 790882

DAI VOCE 
AL TUO HOTEL

PROMUOVI IL TUO ALBERGO
IN ITALIA E ALL’ESTERO
TRAMITE CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE, PORTALI 
TURISTICI, FIERE DI SETTORE
E CATALOGHI MIRATI.     

ottieni + visibilità, raggiungi + risultati  

CAMPAGNE
PERPER CLCLICKICK

A CLICK
GARANTITI

PER MIGLIORARE I RISULTATI 
DELLE TUE CAMPAGNE 

COSTO 
PER CLICK

DIRECT
EMAIL MARKETING

PAGINA DI CONVERSIONE

COSTO
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COSTO
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COSTO
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RISULTATI GARANTITI
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Da più di 130 anni salumi speciali 
nel gusto e curati nell’aspetto, fatti 
ancora seguendo le ricette storiche 
di famiglia. Con tutta la passione 

dei nostri artigiani.
 

Entra nel mondo di Villani Salumi 
e vivi l’emozione di gustare il vero 
piacere dei sapori della tradizione.

Scopri di più su www.villanisalumi.it
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Riccione in Treno 2019
1)Biglietti gratuiti per i parchi (Oltremare, 
Aquafan, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica)
L’offerta è valida per chiunque effettui un 
soggiorno di minimo 2 notti dal 18 Aprile al 
30 Giugno 2019.
2)Escursione in E/Bike con guida Emotionbike
Tour gratuito di Riccione e dintorni in bici 
(Elettrica) per chiunque effettui un soggiorno 
di almeno 2 notti dal 4 Maggio al 30 Giugno.
3) Utilizzo di biciclette dedicate per tutta la 
settimana di vacanza.
Noleggio gratuito di una bicicletta ad uso 
esclusivo per tutta la durata del soggiorno 
minimo di 2 notti.
4) Bici pieghevole in omaggio.
Una bici pieghevole in omaggio per un 
soggiorno minimo di 7 notti.

Novità

Riccione in Treno è un’iniziativa consolidata 
da anni realizzata in collaborazione tra 
Trenitalia, Federalberghi Riccione e il 
Comune di Riccione. 
Gli hotel aderenti sono presenti nel sito www.
riccioneintreno.it promosso anche nel sito 
di Trenitalia (tra i più visitati d’Italia) e con 
campagne di web marketing.
A fronte di un piccolissimo investimento, 
si ha quindi la possibilità di partecipare ad 
un promozione che porta molti contatti a 
bassissimo costo. Alla promozione possono 
aderire tutti gli hotel di Riccione associati a 
Federalberghi Riccione. 

Per l’estate 2019 tante sono le novità, infatti le 
offerte per i clienti di Riccione in Treno sono:

santinelli@federalberghiriccione.it

Spediscili 
in vacanza

MBE 410 - Montebelluna (TV), Via Dalmazia 17 | T. 0423.60.38.99 | mbe410@mbe.it
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Il Cliente avrà quindi la piena proprietà della 
bicicletta fornita in omaggio anche al termine 
del periodo del soggiorno alberghiero.
5) Rimborso del biglietto del treno.
L’offerta prevede il rimborso del Bigletto 
Trenitalia di andata per chiunque effettui 
un soggiorno di almeno una settimana. 
L’importo rimborsabile per il soggiorno di 
una settimana di vacanza è pari al biglietto 
di sola andata fino a 40 € a persona  per gli 
Hotel a 3 e 4 stelle e di 25 € a persona per gli 
Hotel a 1 e 2 stelle.
Per soggiorni di 2 settimane viene rimborsato 
il viaggio di andata e ritorno, i rimborsi quindi 
raddoppiano ma con le stesse modalità 
del viaggio di andata. Per due settimane di 
permanenza viene rimborsato il biglietto di 
andata e ritorno fino a 80 € a persona per gli 
Hotel a 3 e 4 stelle e di 50 € a persona per gli 
Hotel a 1 e 2 stelle.
Tutti i clienti  della promozione “Riccione 

in Treno” sono esentati  dalla Tassa di 
Soggiorno.

FRECCE TRENITALIA
Sono diverse le Frecce, dirette e senza 
cambi, che da Torino, Milano, Roma, 
Venezia, Bolzano, Trento, Verona, Lecce e 
Bari si fermano a Riccione.
Le nuove fermate sono state ottenute grazie 
al progetto “Riccione in Treno”.
Dal 18 aprile 2019 si ferma a Riccione il 
treno Frecciarossa che collega giornalmente 
Torino-Milano-Bari-Lecce.
Il Treno collega Riccione a Torino in 3 ore e 
Milano (Garibaldi e Rogoredo) in 2 ore.
Gli orari sono comodissimi per chi vuole 
venire in vacanza a Riccione:
– partenza da Torino alle 9:20
– partenza da Milano alle 10:30
…e arrivo a Riccione alle 12:44
Info e orari dettagliati su www.trenitalia.com

Spediscili 
in vacanza

MBE 410 - Montebelluna (TV), Via Dalmazia 17 | T. 0423.60.38.99 | mbe410@mbe.it
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Quinoa con verdure

INGREDIENTI
•	Quinoa 200 g
•	Funghi champignon 100 g
•	Peperoni rossi 70 g
•	Peperoni gialli 70 g
•	Zucchine 150 g
•	Cipolle rosse 100 g
•	Acqua 400 g
•	Olio extravergine d’oliva q.b.
•	Menta q.b.
•	Sale fino q.b.
•	Pepe nero q.b

Difficoltà: molto facile
Preparazione: 15 min
Cottura: 25 min
Dosi per: 4 persone 
Costo: basso

fonte: ricette.giallozafferano.it

PREPARAZIONE
La quinoa è una pianta erbacea originaria del Sudamerica; appartiene alla stessa famiglia delle 
barbabietole e degli spinaci, ma spesso in cucina viene impiegata come un cereale. E’ ideale per le 
diete prive di glutine ed è altamente digeribile. 
Cominciare pulendo le cipolle rosse, tagliandole a metà e quindi a fettine sottili. Tagliare a metà i 
peperoni, raschiare via i semini interni e tagliare quindi a piccoli dadini. Tagliare a dadini anche le 
zucchine e infine pulire i funghi e tagliarli a fettine.
Scaldare un filo d’olio in un tegame e aggiungere per prime le cipolle. Lasciarle stufare lentamente, 
sfumando con un po’ di acqua quando cominciano a dorare e proseguite la cottura ancora qualche 
minuto, fino a renderle molto tenere. A quel punto aggiungere i peperoni, amalgamare e cuocere un 
paio di minuti, prima di aggiungere zucchine e funghi. Cuocere il tutto ancora 5 minuti, regolando di 
sale e di pepe: le verdure sono pronte e belle croccanti! Occuparsi adesso della quinoa: sciacquarla 
accuratamente, per eliminare lo strato di saponina che costituisce la patina esterna, quindi scaldare 
un filo d’olio sul fondo di un tegame e versarci la quinoa per tostarla. Mescolare con un cucchiaio di 
legno per non farla attaccare, regolare di sale e continuando a cuocere coprie con la restante acqua: il 
suo volume dovrà essere il doppio di quello della quinoa.
Appena i semini si apriranno a fiore e l’acqua sarà stata assorbita, la quinoa è pronta: unirla alle 
verdure. Amalgamare e saltare un minutino per legare i sapori, quindi concludere con una manciata di 
foglioline di menta per dare profumo al piatto. Per dare un tocco più etnico alla quinoa con verdure, è 
possibile aggiungere un pizzico di curcuma e curry: il risultato sarà ancora più vivace e colorato!
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Parla l’esperto...
ALBERGHI SEMPRE PIU’ SPECIALI

Sono sempre più numerosi gli hotel che propongono ai 
loro ospiti una personalizzazione dell’offerta di soggiorno.
Quella che finora poteva essere considerata una semplice 
predisposizione verso un target di clientela rispetto ad un 
altro sta diventando nel tempo un marchio di fabbrica 
che viene ora usato per attecchire con maggior incisività 
verso determinati segmenti di clienti.

Per informazioni: Emanuele Lonzi
Agente di Riccione ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Circonvallazione, 44 - 47838 RICCIONE (RN)
Tel. 0541.647840 – Fax 0541.643287 - Cell. 335.5878197

Al momento il trend più in voga riguarda due settori: quello 
pet e quello bike.
Per essere davvero interessanti per questi clienti non 
è più sufficiente esibire simpatia ed accoglienza per i 
cagnolini o esibire percorsi dell’entroterra allettanti per 
il ciclista, ma è necessario fornire nella pratica dei servizi 
ad hoc che permetta all’ospite di avvertire una reale 
inclinazione dell’hotel e dello staff per questi settori.

Alcuni rischi pet
In diversi casi l’hotel prevede all’interno delle proprie 
strutture e nelle aree di pertinenza delle apposite zone 
e servizi dedicati al mondo pet. Come in tutti i concetti 
di attività anche queste vanno osservate non solo in 
un’ottica commerciale, ma anche con quella giusta 
attenzione necessaria per ridurre rischi e responsabilità. 
Va innanzitutto premesso che possono sussistere due tipi 
di responsabilità: quella direttamente assunta dall’hotel 
per aver esso stesso erogato i servizi pet; oppure 
quella indiretta che riguarda comunque l’hotel per aver 
assunto la figura del committente di servizi erogati poi 
direttamente da soggetti terzi rispetto alla struttura. 
Nello specifico ci potrebbe essere un servizio di pronto 
soccorso veterinario, un servizio di toelettatura, di pet 
sitter, l’allestimento di un’area sgambatoio. Se l’hotel 
eroga i predetti servizi direttamente presso le proprie 
strutture esso potrà essere ritenuto responsabile sia per i 
danni che dovesse subire l’animale durante il trattamento, 
come pure per i danni che questi dovesse invece arrecare 
a terzi dal momento in cui l’hotel assume la qualifica di 
custode dell’animale affidato e/o detenuto. 
Se invece l’hotel non eroga direttamente i servizi, ma 
si avvale di soggetti esterni, la sua responsabilità non 
sparisce, ma si tramuta in rischio della committenza. Il 
committente è infatti colui che assume l’impegno nei 
confronti del proprio cliente, ma commissiona ad un altro 
soggetto, in precedenza selezionato, l’erogazione della 

La divulgazione dei contenuti di questo articolo non è consentita senza autorizzazione scritta rilasciata dall’Interessato la cui 
richiesta deve essere indirizzata a emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

prestazione convenuta con l’ospite. Appare evidente 
che in questa seconda ipotesi la sua responsabilità è 
più sfumata, ma potrebbe diventare preminente dal 
momento in cui il reale esecutore della prestazione non 
fosse, per svariati motivi in grado di far fronte ai propri 
obblighi risarcitori.
Alcuni rischi bike
In questo settore i principali servizi messi a disposizione 
dall’hotel sono quelli di noleggio bici, recupero bici, bike 
tutor, officina riparazioni e manutenzioni, palestra, guide 
accompagnatori. Da non trascurare poi che le biciclette 
degli ospiti sono a tutti gli effetti considerate cose portate 
e/o consegnate dai clienti; atteso poi l’appetibilità ed il 
valore che le biciclette da corsa hanno raggiunto in questi 
anni diventa quanto mai indispensabile dotarsi di un 
sistema di custodia molto attento e vigilato. Seppur queste 
iniziative siano perfettamente integrate all’interno delle 
attività alberghiere e ricettive, esiste il fondato timore 
che non sempre siano presi in considerazione anche gli 
aspetti emergenti dei rischi e delle responsabilità, atteso 
anche il carattere accessorio di queste iniziative rispetto 
a quelle classiche e tradizionali dell’alloggio, della 
ristorazione e della balneazione. 
Molti hanno già trasferito il rischio di dover risarcire 
un ospite per una propria responsabilità, stipulando 
una idonea polizza di assicurazione della responsabilità 
civile dell’intera attività alberghiera. Ma anche in questo 
caso non trascurerei l’attenzione al particolare. Aldilà 
dei nomi delle polizze e dei titoli delle varie garanzie 
che possono spesso assomigliarsi o copiarsi, sarebbe 
opportuno esaminare se anche questi specifici settori 
di rischio e di attività sono stati presi nella dovuta 
attenzione e considerazione. Non dimenticatevi che 
per questo particolare contratto di assicurazione la 
norma prevede che si intendano assicurate sempre e 
soltanto le attività descritte; è quindi consigliato fare 
una descrizione accurata delle attività e dei servizi 
offerti soprattutto se questi non sono attività tipiche ed 
esclusive dell’albergatore come il caso dei succitati casi di 
sgambatoio per cani o riparazione e manutenzione di cicli.

emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it



il tuo cliente si aspetta il meglio 

CAFFE PASCUCCI
un caffè di qualità
sistemi automatici per colazioni

www.pascucci.it - info@pascucci.it - tel.  0541 978524 - Biagio Abati  cell  348 2639229    
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Filiale di Riccione
Viale Milano 37/a angolo Viale Ceccarini

0541.690.332 - riccione@lacassa.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. (vers.OTT18).

L’ OFFERTA COMPLETA PER 
LA VOSTRA ATTIVITA’
ALBERGHIERA



PREVENZIONE E AZIONI MIRATE 
CONTRO IL BATTERIO DELLA LEGIONELLA

TRATTAMENTI INNOVATIVI SULL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO

UTILIZZO OTTIMIZZATO DI SOSTANZE CHIMICHE NON AGGRESSIVE

INTERVENTI RAPIDI ED EFFICACI

INSTALLAZIONI DI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO CONTINUO E AUTOMATICO

ASSISTENZA QUALIFICATA

CLIMAX ROMAGNA PISCINE
R I SC A L DA M E N TO  I   CO N D I ZI O N A M E N TO  I   T R AT TA M E N TO ACQ U E

VIA PEDROLARA, 65 - 47853 CORIANO (RN)

Tel. 0541 694000 - Cell. 339 5493994 
E-mail: info@romagnapiscine.it

Il partner ideale per la sicurezza della tua struttura! 
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Sede di Viterbo  
Largo Francesco Nagni 2  
01100 Viterbo (VT) 
Tel. +39 0761 226667  
info@jobsolution.biz 

Sede di Rimini  
Viale Guglielmo Marconi 79 
47924 Rimini (RN) 
Tel. e Fax +39 0541 1833360 
rimini@jobsolution.biz 
 

Job Solution si propone come partner affidabile per un servizio integrato di 
pulizie e assistenza dell’intera struttura alberghiera.  
Esperienza ed innovazione si uniscono nell’operato dell’azienda, 
strutturandosi sulla base delle mutevoli necessità del cliente in modo da 
soddisfarne tutte le esigenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S e r v i z i  A l b e r g h i e r i  
 

www.jobsolution.biz 

340 776 4686 

375 516 8548 

FORNITORE
UFFICIALE

2019



Sede di Viterbo  
Largo Francesco Nagni 2  
01100 Viterbo (VT) 
Tel. +39 0761 226667  
info@jobsolution.biz 

Sede di Rimini  
Viale Guglielmo Marconi 79 
47924 Rimini (RN) 
Tel. e Fax +39 0541 1833360 
rimini@jobsolution.biz 
 

Job Solution si propone come partner affidabile per un servizio integrato di 
pulizie e assistenza dell’intera struttura alberghiera.  
Esperienza ed innovazione si uniscono nell’operato dell’azienda, 
strutturandosi sulla base delle mutevoli necessità del cliente in modo da 
soddisfarne tutte le esigenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S e r v i z i  A l b e r g h i e r i  
 

www.jobsolution.biz 

340 776 4686 

375 516 8548 

Offerta a mercato libero SGR Servizi ed operazione a premi «Siamo 
fissati - Offerte luce e gas». Scopri tutte le condizioni dell’offerta 
ed il regolamento dell’operazione sul sito www.sgrservizi.it

IN OMAGGIO
5 LAMPADINE LED

100% ENERGIA 
VERDE

PREZZO BLOCCATO
PER 2 ANNI

FATTURE MENSILI
NEI MESI FREDDI

800 900 147
gratuito anche da cellulare

Scegli l’offerta “Fissa Luce & Gas”

CON LA TRASPARENZA
E CON IL RISPARMIO.

Prezzi validi con addebito diretto su Conto Corrente
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I NOSTRI FORNITORI CONVENZIONATI

INFISSI

SB Infissi       

Preventivi personalizzati con sconto 5%

Stefano Buresta tel. 335 6840219 - sbsrl2017@libero.it

MATERASSI, RETI HOTEL, SOMMIER E TESTATE IMBOTTITI

Bucci Giulio             

sconto particolare riservato ai soci

Bucci Giovanni tel. 335 242716 - buccigiulio@libero.it

MATERASSI, RETI HOTEL, SOMMIER E TESTATE IMBOTTITI

Dorelan             pag. 41

promozione sui prodotti Dorelan

Bondi Claudio tel. 366 4052937 - c.bondi@dorelan.it

SEDIE

Italsedie    

sconto 30%

tel. 0544 950573 - info@italsedie.com

TENDE DA SOLE, PERGOLE E OMBREGGIANTI

KE Protezioni Solari   pag. 9

sconto 20% (istallazione esclusa)

Andrea Del Pizzo tel. 0541 818364

Assicurazioni, servizi e veicoli

AGENZIA INTERINALE

GI.GROUP    pag. 30

fornitore convenzionato

M. Turchiano 334 6389165 - mariangela.turchiano@gigroup.com

AUTO CON CONDUCENTE

S.E.C. Service Executive Car   

fornitore convenzionato

Marco Sorci tel. 335 6403693 - sec@servicexecutivecar.com

Food & Beverage

CAFFE’    
Caffè Pascucci Torrefazione spa        pag. 15
listino riservato ai soci
Abati Biagio tel. 348 2639229 - b.abati@pascucci.it

CASH & CARRY 
Cubia    pag. 2 
sconti sulle singole quotazioni
tel. 0541 968196 - commerciale@cubiaalimentari.it

FOOD DISTRIBUTION PROSCIUTTI E FORMAGGI 
Compagnoni    pag. 23 
premio su ordinativi
G. Marco tel. 329 1978396 - marco.giovanninimg@gmail.com

DISTRIBUZIONE PRODOTTI DOLCI E SALATI
Dulca    pag. 37 
fornitore convenzionato
Marina Selva tel. 333 9350205 - marina.selva@dulca.com

SALUMI
Villani    pag. 5
fornitore convenzionato
Loris Cappelli tel. 348 2325684 - commerciale@villanisalumi.it

VINI DI ROMAGNA
Agrintesa Soc. Coop. Agr.   pag. 26
fornitore convenzionato 
Marco Casati tel. 348 8148058 - info@cantineintesa.it

Antincendio, edilizia e arredi

ASCENSORI E MONTACARICHI
Schindler    
condizioni speciali riservate ai soci
Fabrizio Torsani tel. 346 1482636 - fabrizio.torsani@it.schindler.com



CONSULENTI IMMOBILIARI

Fontijn, Ravaglia e Drudi   pag. 28

consulenti convenzionati

Paolo Fontijn tel. 333 1593296 - paolofontijn@gmail.com

CONSULENZE ASSICURATIVE E FINANZIARIE

Lonzi e Associati     pag. 44

sconto 50% polizza multirischi hotel

tel. 0541 647840 - info@lonziconsulenze.it 

COOPERATIVA SERVIZI

Job Solution     pag. 18

tariffe privilegiate ai soci

Francesca Sensi tel. 340 7764686 - direzione jobsolution.biz

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E LEASING

Rent & Soluzioni     pag. 42

fornitore convenzionato

tel. 0541 600802 - info@rentesoluzioni.it

GARANZIE A IMPRESE, FINANZA AGEVOLATA

Confidi Punto Net    

consulente garanzie a imprese, finanza agevolata

Simona Federici 327 5554033 - simona.federici@confidi.net

PALESTRA

Bluline Palestra    pag. 13

listino riservato ai soci

Raffaele Ruffini tel. 0541 643248 - info@bluelinepalestra.it

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

Medical Center Misano   pag. 38

fornitore convenzionato

Per prenotazioni tel. 340 9999923 - 0541 611095

PRODOTTI E SERVIZI BANCARI

La Cassa di Ravenna    pag. 16

fornitore convenzionato

tel. 0541 690332 - riccione@lacassa.com

PRODOTTI E SERVIZI BANCARI

Ubi Banca     pag. 11

fornitore convenzionato

www.ubibanca.it

SERVIZI E CONSULENZE PRIVACY 

Norjak    pag. 32

consulente convenzionato

Jannette Bertolo tel. 328 4313897 - amministrazione@norjak.it

SERVIZI POSTALI

Mail Boxes E.T.C.    pag. 7

listino dedicato ai soci

tel. 0541 787203 - mbe146@mbe.it

Attrezzatura alberghiera

CANCELLERIA PER L’ALBERGO

Kratos    pag. 39

prodotti e soluzioni riservati ai soci

Mauro Moretti tel. 331 6931872 - m.moretti@kratos.it

CENTRALINI, VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI WI-FI

Cotes    pag. 15

sconto 30% e promozioni mirate

Bigucci Gianni tel. 337 1008700 - bigucci@cotes.sm

MINIBAR, SERRATURE, CASSEFORTI, LUCI A LED E TV PHILIPS 

Indel B    

sconto 3%

P. Borghesi tel. 335 6166314 - pasquale.borghesi@indelb.com

TESSILI HOTEL

Riccione Tessil Casa   pag. 34

sconto 5%

Marchionna G. tel. 335 402587 - info@riccionetessilcasa.it



Detergenti e pulizie

DETERGENZA E IGIENE PROFESSIONALE 

Garmon Professional   pag. 8

sconto 10%

G. Gambuti 333 5613338 - g.gambuti@garmonprofessional.it

DETERGENZA E MONOUSO

Centrofarc Adriatica   pag. 12

fornitore convenzionato

Cristian Battarra tel. 335 5448686 - info@centrofarcadriatica.com

DETERGENZA E MONOUSO

Pieri Group    pag. 43

listino riservato 

tel. 0547 318754 - info@pieri-group.it

DETERGENZA PROFESSIONALE

Montega    pag. 35

prodotti ausiliari con sconti settimanali

Stenilio Morazzini 348 5932932 - commericiale@montegauno.com

Energia e Ambiente

FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA 

S.G.R.    pag. 19

tariffe energia elettrica e gas convenzionate 

Num. Verde 800 900147 - lorenzo.pastesini@sgrservizi.it

LABORATORIO ANALISI - SERVIZI - CONSULENZE

Mare.a     pag. 25

sconto 10%

Daniele Vaccarini 329 3515158 - dvaccarini@mare-a.com

TRATTAMENTO ACQUE E PISCINE

Climax - Romagna Piscine    pag. 17

sconti particolari riservati soci

Luca Bracalenti 339 5493994 - info@romagnapiscine.it

Web marketing, software e TV channel

CANALI TV SATELLITARI

SKY         pag. 31

Istallazione gratuita

Alex Breccia tel. 340 0500465 - alexroberto.breccia@

skytv.it

PIATTAFORMA CANALI CLOUD INNOVATIVA

Ameasyng         

fornitore convenzionato

Katia Turni tel. 329 2538982 - katiaturni@ameasyng.com

PUBBLICITA’ SU SITI WEB, STAMPA E MARKETING

Capital Pubblicità         

fornitore convenzionato

Mirco Masi tel. 347 8736675 - info@lareclamepubblicita.it

QUESTIONARI INTELLIGENTI E STRUMENTI DI MARKETING

Qualitando    pag. 27

sconto 10%

Marzia Baislak tel. 392 6351056 - marzia@qualitando.com

SOLUZIONI GESTIONALI

Passepartout / Tag Marketing      

sconto 10% 

E. Carlini tel. 3292265855 -  commerciale@tagmarketing.it

SOLUZIONI DI MARKETING E REPUTAZIONE

Spotty WI-FI / Luxor       pag. 36

setup, installazione e formazione gratuita

Tienforti Caterina tel. 334 8311304 - caterina@luxorweb.it

WEB AGENCY

Edita    pag. 4

consulente web marketing 

Filippo Bonucci tel. 0541 790882 - info@edita.it
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RICCIONE   VIA OGLIO 3 
TEL  0541 643890  FAX 0541 645483   EMAIL   mrcompagnoni73@gmail.com



Deroga alla limitazione al 
trasferimento del contante

fino al limite di 15.000 euro sono commercianti 
al minuto con locali aperti al pubblico, 
soggetti che esercitano le prestazioni di 
trasporto di persone, prestazioni alberghiere, 
somministrazione di alimenti e bevande 
nei pubblici esercizi e agenzie di viaggio e 
turismo. Gli acquisti di beni e servizi legati al 
turismo devono essere effettuati da persone 
fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana. 
Fino al 31.12.2018 erano esclusi dalla deroga i 
cittadini residenti nell’Unione Europea e nello 
spazio economico europeo; con l’approvazione 
della legge di Bilancio 2019 anche questi ultimi 
soggetti possono beneficiare della deroga.
Il soggetto che vuole godere di questa 
facilitazione deve:
- inviare preventivamente in modalità telematica 
all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di 

Normative

L’art. 49 D.Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento 
di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo 
tra soggetti diversi, quando il valore oggetto 
del trasferimento è pari o superiore al limite 
previsto dalla normativa vigente. Dal 6.12.2011 
il limite era stato individuato in 1.000 euro, 
innalzato poi a 3.000 euro dal 1.01.2016. Tale 
limite ridotto aveva creato non pochi problemi 
nel settore del turismo per cui il legislatore, con 
l’art. 3 D.L. 2.03.2012, n. 16, aveva introdotto 
facilitazioni a favore dei soggetti che svolgono 
attività di commercio al dettaglio e assimilati e 
agenzie di viaggio e turismo. Tale decreto aveva 
elevato il limite a 15.000 euro. L’art. 8, c. 15 
D.Lgs. 90/2017 lo aveva ridotto a 10.000 euro; 
dal 1.01.2019 con la legge di Bilancio, il limite è 
riportato a 15.000 euro.
I soggetti che possono incassare cifre in contanti 

Dott.ssa Annalisa Tentoni
tentoni@federalberghiriccione.it 

 

Dott. Daniele Vaccarini 
Tel. 329 3515158 
Via E. Toti, 2 Cattolica (RN) 
E-mail dvaccarini@mare-a.com 
www.mare-a.com

PREVENZIONE LEGIONELLOSI

PRATICHE PISCINE 

CORSI DI FORMAZIONE

         accreditato dall’Ente Italiano di Accreditamento 

SICUREZZA SUL LAVORO 

HACCP 

LABORATORIO ANALISI 

• SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO  
• ASSISTENZA NELLE PRASSI PREVENTIVE  
• CAMPIONAMENTO IDRICO 
• ANALISI ACCREDITATA PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO INTERNO 
• REFERTAZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI ESITI ANALITICI  
• ASSISTENZA PER EVENTUALI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 
• REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI “VALUTAZIONE O ANALISI DEL RISCHIO”

PRIVACY



 

Dott. Daniele Vaccarini 
Tel. 329 3515158 
Via E. Toti, 2 Cattolica (RN) 
E-mail dvaccarini@mare-a.com 
www.mare-a.com

PREVENZIONE LEGIONELLOSI

PRATICHE PISCINE 

CORSI DI FORMAZIONE

         accreditato dall’Ente Italiano di Accreditamento 

SICUREZZA SUL LAVORO 

HACCP 

LABORATORIO ANALISI 

• SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO  
• ASSISTENZA NELLE PRASSI PREVENTIVE  
• CAMPIONAMENTO IDRICO 
• ANALISI ACCREDITATA PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO INTERNO 
• REFERTAZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI ESITI ANALITICI  
• ASSISTENZA PER EVENTUALI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 
• REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI “VALUTAZIONE O ANALISI DEL RISCHIO”
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adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni 
di trasferimento del denaro contante. La 
comunicazione, reperibile sul sito dell’Agenzia, 
deve contenere: dati anagrafici del richiedente; 
dichiarazione di voler aderire alla disciplina di 
deroga e l’impegno ad effettuare gli adempienti 
previsti dalla normativa; dati relativi al conto 
corrente dove far confluire gli incassi soggetti a 
deroga;
- all’atto dell’effettuazione dell’operazione, deve 
acquisire fotocopia del passaporto del turista;
- deve acquisire autocertificazione del cliente 

che attesti di non essere cittadino italiano e di 
avere la residenza fuori dal territorio dello Stato 
Italiano;
- nel primo giorno lavorativo immediatamente 
successivo all’operazione, versare il denaro 
contante incassato in deroga allo sportello 
bancario indicato nella comunicazione, 
allegando la ricevuta dell’invio telematico.
Tali operazioni, inoltre, vanno comunicate 
all’Agenzia delle Entrate negli stessi termini e 
con le medesime modalità tecniche stabilite per 
lo spesometro. 

WWW.FEDERALBERGHI.IT WWW.ITALYHOTELS.IT

Gentile Cliente, 
la normativa italiana antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante quando 
il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. 
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato c on più pagamenti inferiori a lla 
soglia che appaiono artificiosamente frazionati (Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, 
art. 49).
Il limite è elevato a euro 15.000 per le persone fisiche di cittadinanza diversa da 
quella i ta l iana,  che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, a 
condizione che sottoscrivano una dichiarazione e forniscano copia del passaporto.
La reception è a disposizione per fornire informazioni in merito alla possibilità di pagare 
con carta di credito, bancomat o altri strumenti tracciabili.

Dear Client,
Italian money-laundering legislation prohibits the use of cash in transactions when 
the sum involved totals € 3,000 or more. It also prohibits splitting of these sums 
into several payments lower than the limit set (art. 49, Legislative Decree no. 231 of 
21.11.2007)
The use of cash to pay bills of € 3000 or more, up to € 15.000, is allowed 
for private individuals citizens of countries outside Italy, permanently resident 
outside Italy, who sign a form of declaration and provide a copy of their passports.
The reception is at your disposal to provide information about the possibility of paying 
by credit card, debit card or other traceable means.

esempio cartello 
da esporre
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Allora sai quanto potere hanno le recensioni online, oggi. 

Con i questionari intelligenti Qualitando potrai aumentare le recensioni positive e 
prevenire quelle negative, ottenendo quindi il massimo dal lavoro che svolgi in struttura. 

Tre motivi per cui 500 aziende lo hanno scelto da tempo: 

Vuoi saperne di più? 
 

Scrivici a info@qualitando.com e troveremo insieme la soluzione migliore per la tua 
struttura. 

 
Sei partner Associazione Albergatori Riccione? 

Presentati con il codice RICCIONE per ottenere 
lo sconto convenzione. 

 
Team Qualitando 

www.qualitando.com

Puoi curare e costruire le relazioni con i tuoi ospiti con invio di 
newsletter, sondaggi e l'aggiunta di guestbook dinamici per il tuo 
sito. 

I Questionari si creano in pochi minuti e sono personalizzati: generano 
percorsi diversi in base alla soddisfazione di ogni cliente! Inoltre 
guadagni subito recensioni di qualità sui portali più consultati dai 
tuoi clienti (TripAdvisor, Holiday Check, Google) 

Con il nostro Hotspot fai mille cose, dalla raccolta degli indirizzi dei 
clienti alla loro profilazione al monitoraggio della loro soddisfazione. 
Inoltre puoi automatizzare la spedizione dei questionari intelligenti! 

Hai un piccolo albergo? Una grande catena? 

Oltre la Web Reputation

Qualitando sarà il tuo alleato più prezioso per monitorare la soddisfazione dei tuoi 
clienti e migliorare la reputazione sul web della tua azienda. 
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I SERVIZI DI FEDERALBERGHI RICCIONE

29

 

Federalberghi partecipa al: 
• CCNL del Turismo 
• CST Alberghi Rimini 
• OPP Sicurezza e Prevenzione

 

 

CORSI GRATUITI di formazione 
professionale: Marketing, 
Informatica, Normative, 
Enogastronomia ...

  

 

FORNITORI

Sconti, convenzioni e 
quotazioni molto convenienti

  

 

SCONTO SIAE ai soci
30% SU TV E ATTREZZATURA
15% PER I CONCERTINI

  

Servizio statistico su
andamento stagionale

ANNUNCI PER LA
RICERCA DI PERSONALE E 

CONSULTAZIONE CANDIDATI

 
 

CERCOLAVOROINHOTEL.IT 
 

Consulta il sito dal 
tuo cellulare  

Troverai le Offerte di lavoro dei 
300 hotel di Riccione 

Registrati e inserisci il “tuo annuncio” 
Dopo esserti registrato “inserisci un annuncio” avrai la possibilità di restare sempre aggiornato sulle 

nuove offerte di lavoro degli Hotel e potrai essere contattato direttamente dai titolari.  

CORSI OBBLIGATORI
Privacy, Sicurezza sul Lavoro, 
Primo soccorso, Prevenzione 
incendi, Pacchetto igiene...

SEMINARI & 
CONVEGNI
informativi

NEWS LETTER MENSILE 
con tutte le novità: 
normative, finanziaria, 
iniziative, manifestazioni ...

Consulenti specializzati nel 
settore alberghiero:
servizi paghe, licenze e 
contabilità con servizio 
RACCOLTA DELLE FATTURE 
durante l’estate.

MERCATINO USATO 
ATTREZZATURA 

ALBERGHIERA RICCIONE

SERVIZIO NAVETTA 
CON AUTISTA 



hotellerie,
ris�razione
eventi

Il punto di riferimento per

Scopri di più su
www.gihoreca.it
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Te lo dicono
le recensioni.

sky.it/hotel02 49545102

Diventa anche tu
un hotel Sky.
Commenti postati su TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo. 
Le informazioni personali dei recensori sono oscurate per garantirne la privacy.   
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Commercialista Hotel Service
Annalisa Tentoni - Tel. 0541 605000
tentoni@federalberghiricccione.it

Sicurezza sul Lavoro
Raffaello Bonora - Tel. 348 7949432

rbonora@libero.it

Consulenza Legale
Samuele De Sio - Tel. 0541 392236

sadesio@studiolegaledesioquercia.it

Consulente del Lavoro
Romani Fabrizio - Tel. 0541 968009

info@studio-romani.com

Prevenzione Incendi
Maurizio Vandi - Tel. 0541 611723

vandimaurizio@tiscali.it

Edilizia ed Urbanistica
Stefano Barilari - Tel. 0541 611541

stefano.barilari@andio65.it

Consulenza Assicurativa
Emanuele Lonzi - Tel. 0541 647840
emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

Consulente Web Marketing
Marco Volpe - Tel. 0541 790882

info@marcovolpe.com

Finanziamenti confidi.net
Simona Federici - Tel. 327 5554033

simona.federici@confidi.net

Agenti Immobiliari
Paolo Fontijn - Tel. 333 1593296

paolofontijn@gmail.com

Laboratorio Analisi e Servizi
Mare.a S.R.L. - Tel. 0541 830442

info@mare-a.com

Norjak - Div. Privacy Compliance
Jannette Bertolo - Tel. 328 4313897 

amministrazione@norjak.it

I CONSULENTI DI
FEDERALBERGHI RICCIONE
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MONTEGA Prodotti Chimici Industriali
Via Larga, 66 - Z. I. Santamonica Misano Adriatico (RN) ltaly 

tel + 39 0541 616708 - Linea Skype: Montega3
www.montegauno.com - commerciale@montegauno.com 

Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001: 2008

Certificato n. 50 100 11623 
UNI EN ISO 14001: 2015

Certificato n. 50 100 13721
Validazione MONTEGA VERDE 

EN ISO 14006 : 2011 

Il nuovo sistema per il 
candeggio della biancheria
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a tutti gli HOTEL
che hanno iniziato a
LAVORARE CON NOI!

Invitiamo 
tutti gli associati
a consultare 
le PROMOZIONI 
dedicate a loro
che Federalberghi invia
ogni mercoledì 
mediante newsletter!
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Soluzioni professionali 
per la stampa: riduci i 

costi e ottimizza il lavoro.

Printing

Un catalogo sempre aggiornato, 
disponibile per te e il tuo team.

Prodotti per ufficio

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN

Tel 0541 650511 
Fax 0541 650525

info@kratos.it - kratos@pec.it
www.kratos.it

Assistenza on-site con informatici Kratos                   Soluzioni di locazione 36-48-60 mesi

8.000 articoli 

Strumenti solidi e performanti, che 
ti consentono di lavorare al top sia 
in mobilità che da postazione fissa.

PC e notebook

Attrai e coinvolgi i tuoi clienti con monitor 
multimediali, chioschi e totem interattivi, 
display da vetrina e da esterni.

Digital signage
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Parla l’esperto...
PICCOLI INCONVENIENTI, GRANDI CONSEGUENZE

Grave incendio si è sviluppato nel controsoffitto che ha 
interessato poi tutta la sala ristorante dell’hotel.
Quel giorno era stato realizzato un fuoco più consistente 
del solito perché c’era stato un ritardo nella preparazione 
delle braci per cuocere la carne. Inoltre per raggiungere più 
velocemente lo scopo uno dei colleghi aveva attivato anche 
la cappa di aspirazione che stava sopra il fuoco a legna (i 
fuochi a legna non devono essere aspirati). L’accensione 
dell’aspiratore collegato alla cappa ha generato una 
aspirazione del fuoco sino al motore dell’aspiratore ed al 
controsoffitto, da dove si poi propagato. 

Per informazioni: Emanuele Lonzi
Agente di Riccione ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Circonvallazione, 44 - 47838 RICCIONE (RN)
Tel. 0541.647840 – Fax 0541.643287 - Cell. 335.5878197

La divulgazione dei contenuti di questo articolo non è consentita senza autorizzazione scritta rilasciata dall’Interessato la cui richiesta 
deve essere indirizzata a emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it

Il fatto

Un piccolo ritardo, una pecca organizzativa che è pagata 
caro prezzo. I rimedi possono però essere a volte ancor 
peggiori, se come nel caso di cronaca, si sommano una 
serie di ulteriori errori. 
L’uso di fiamme libere non è un elemento da poter gestire 
con disinvoltura, lo dimostra l’accensione della cappa di 
aspirazione, la ventilazione ha infatti aumentato lo sviluppo 
della fiamma, ma operando in un ambiente confinato c’è il 
rischio che le fiamme fuoriescano dall’appropriato focolare 
con conseguenze poi incontrollabili.

Il rischio

conseguenze prima descritte.
Persa questa possibilità si può solo cercare di mettersi 
in salvo cercando, qualora possibile, di agevolare anche 
le altre persone presenti. Esistono infatti sistemi di 
spegnimenti realizzati specificatamente per cucine, 
ristoranti, alberghi, catering, che utilizzano contenuti 
innocui per le persone con residui facilmente rimovibili.

Le conseguenze

L’incendio può essere infatti subito domato, ma con il suo 
progredire assistiamo al fenomeno dell’aumento veloce 
del volume dei fumi, molto più che il volume delle fiamme; 
la nuvola dei fumi occupando poi un maggior volume 
tende ad abbassarsi rendendo a questo punto improbabile 
arrivare in sicurezza alle fiamme per spegnerle.
Con il richiamo di aria fresca dovuto ai moti convettivi 
generati dai fumi caldi, la nube pertanto cresce e per 
irraggiamento si avrà il riscaldamento e poi la combustione 
anche degli altri oggetti della sala ristorante: tavoli, sedie, 
tende, rendendo a questo punto irreversibile l’incendio.

Una normalissima assicurazione contro il rischio di 
incendio, rappresenta poi la possibilità di un ristoro 
completo del danno. Questa garanzia viene prestata di 
base da qualsiasi polizza di assicurazione, se il premio 
di polizza è stato regolarmente pagato e se le somme 
assicurate dei beni sono state correttamente valorizzate 
non si avrà alcuna sorpresa è l’indennizzo può dirsi 
pressoché scontato. 
Il caso prende in considerazione il danno da incendio 
che contempla sia i danni causati dalle fiamme che quelli 
arrecati dai fumi. In ambienti soggetti a rigorosa pulizia 
ed igiene è un elemento da non trascurare.

L’assicurazione

Ma se in luogo di un incendio ci fosse stato una semplice 
rottura di un condotto fumario e la sola fuoriuscita di 
fumo, la polizza incendio avrebbe ancora ragione di 
intervenire? 
La definizione di incendio è ben chiara ed afferma che si 
tratta solo di combustione con fiamma di beni al di fuori 
di appropriato focolare. Pertanto in assenza di fiamma 
non siamo in presenza di un evento classificabile come 
incendio. 
Ecco perché quanti occupano locali sottoposti al rigido 
rispetto di norme di sanificazione è opportuno prevedere 
che il proprio contratto di assicurazione incendio contempli 
anche il solo danno da fumo, ovvero il caso di una rottura 
di o guasto di impianti per la produzione di calore.

Il dubbio

Le soluzioni

L’intervento immediato è l’unica soluzione in grado di 
garantire lo spegnimento dell’incendio ed evitare le 

emanuele.lonzi@lonziconsulenze.it
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e personalizzate
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La tua migliore soluzione, 
 qualsiasi sia la tua esigenza di pulito!

Strumenti professionali di ultima generazione per 
la pulizia di piccoli, medi e grandi spazi.

VENDITA NOLEGGIO USATO

PIERI GROUP SRL 
Via delle Pesche, 821 - 47522 Cesena (FC) 

Tel 0547 318754 - Fax 0547 317949 
info@pieri-group.it  -  www.pieri-group.it 



La sicurezza in valigia

Offri ai tuoi ospiti una prenotazione senza pensieri. 
Con PRENOTAZIONE ASSICURATA la caparra è sotto chiave.

Chi prenota il tuo hotel vuole sentirsi coccolato e tranquillo. Inserisci sul tuo sito la possibilità di proteggere la caparra versata 
con  PRENOTAZIONE ASSICURATA: la polizza online che mette i soldi al sicuro anche in caso di rinuncia all’ultimo momento.

 10 GARANZIE PER PROTEGGERE LA CAPARRA DEI TUOI CLIENTI

L’assicurazione che rimborsa la penale applicata dalla struttura Alberghiera con il massimo della 
caparra versata qualora la prenotazione dell’hotel venga annullata per tutte queste casistiche:

Società iscritta nella sezione A del Registro Unico Intermediari al n. A000460191 del 1 ottobre 2013. 
L’intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS. 

Svolgente attività di intermediazione assicurativa per ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. 

Agenzia di Riccione - LONZI E ASSOCIATI S.r.l.
Via Circonvallazione, 44 - 47838 Riccione (RN)
Tel. +39 0541 647840 - Fax +39 0541 663287

info@prenotazioneassicurata.it

1. Decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato 
o dei suoi Compagni di viaggio.

2. Decesso, malattia o infortunio delle persone 
Familiari conviventi dell'Assicurato.

3. Decesso, malattia o infortunio dei Genitori, 
Fratelli/Sorelle, Figli/e, Suoceri/e, Generi, 
Nuore, Nonni/e, Zii/e, Nipoti e Cognati/e 
dell'Assicurato.

4. Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato.

5. Danni materiali all'azienda o allo studio 
professionale dell'Assicurato.

6. Decesso del Contitolare della stessa azienda 
o studio professionale.

7. Impossibilità di raggiungere il luogo di 
soggiorno a seguito di gravi  calamità o 
cause di forza maggiore debitamente 
comprovate.

8. Convocazione da parte della Pubblica 
Autorità.

9. Furto dei documenti necessari al viaggio.

10. Motivi di lavoro dipendenti da ssunzione o 
licenziamento.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTACI
al numero 0541 647840 oppure scrivi a info@prenotazioneassicurata.it
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