
DV HOTELS
Like  at  Home



Diverse location e diversi  sti l i  per  differenti  modi di  vivere e 
concepire la vacanza.  La cura dei  dettagli  e  l ’attenzione per i  
particolari ,  fanno delle  nostre strutture gli  ambienti  ideali  dove 
professionalità e atmosfere familiari  si  fondono in un connubio 
perfetto .

Vivere un DV HOTELS sarà come vivere nel  comfort  del le  
proprie abitudini ,  con i l  valore aggiunto dei  servizi  e  del le  
attenzioni  che dedichiamo ogni giorno a tutti  i  nostri  ospiti .  
I  nostri  hotel  sono l ’espressione del  culto dell ’accoglienza che 
trae origine dalla passione per l ’ospitalità .

Different  locations and dif ferent  sty les  show various ways to  
real ize  your  hol iday  in  I ta ly .The attention to  detai ls ,  make our  hotels  
the  ideal  p laces where  a  family  atmosphere  and 
professional ism come together  in  a  perfect  match .

Your  stay  with  DV HOTELS wi l l  be  l ike  l iv ing in  the  comfort  of  your  
own habits ,  with  the  added value of  our  faci l i t ies  and our  att i tude to  
pay  a  personal  attention to  the  Guests .
Our  hotels  are  the  expression of  I ta l ian welcome culture  that  belongs 
to  the  passion for  hospital i ty .

DV HOTELS



Hotel 4****

Via Spalato 5,  47838 Riccione (RN)
Tel  +39 0541 602341
hoteldelavil lericcione.com
info@hoteldelavil lericcione.com

   @HotelDeLaVil leRiccione

      hoteldelavil lericcione

De La Ville 
RICCIONE



Un’isola verde nel  cuore di  Riccio-
ne,  una bell issima Vil la Liberty a 
soli  50 metri  dallo shopping più 
trendy di  Viale Ceccarini ,  100 
metri  dalla comodissima stazione 
ferroviaria,  100 metri  dal  nuovo 
Palacongressi  e  300 metri  dalla 
spiaggia;  tutto situato in un 
angolo esclusivo e r iservato 
circondato dal  verde del  parco 
privato.
Un’esclusiva location di  prestigio 
al  centro di  una delle  città più 
trendy della Romagna,  dove poter 
trascorre un piacevole soggiorno,  
dedicarsi  al  proprio benessere 
nell ’elegante “DIVA”  SPA e orga-
nizzare meeting ed incontri  di  
lavoro in un ambiente dove sti le  e  
professionalità raggiungono un 
perfetto equil ibrio .

A green is land in  the  center  of  
Riccione ,  a  beauti ful  Art  Deco vi l la  
just  50 meters  f rom the trendy Viale  
Ceccarini  shopping area ,  100 meters  
f rom the Rai lway Stat ion ,  100 meters  
f rom the brand new Convention 
Center ,  300 meters  f rom the beach.  
However ,  i t  is  completely  secluded 
and surrounded by  greenery .  
An exclusive  location in  the  heart  of  
the  trendiest  c i ty  in  Romagna,  where  
you can spent  a  pleasant  stay ,  
dedicate  yoursel f  to  your  wel l -being 
in  the  brand-new “DIVA”  SPA or  
organize  meetings and events  in  a  
sett ing where  sty le  and professiona-
l ism are  perfect ly  matched together .



Hotel 4****

Via Torino 61 ,  47838 Riccione (RN)
Tel  +39 0541 610344
alexandraplaza. it
info@alexandraplaza. it

   @AlexandraPlaza.Riccione

Alexandra Plaza 
RICCIONE



L’Hotel  Alexandra Plaza gode di  
una posizione unica a Riccione:  è  
situato direttamente sulla spiag-
gia,  raggiungibile  tramite un 
accesso privato.
L ’Hotel  si  trova nella zona più 
tranquil la del la Perla Verde a 
circa 2,5 km dal  r inomato Viale 
Ceccarini  e  a circa 900 mt dalla 
Terme di  Riccione.  
Un ampio e verde giardino separa 
la struttura dalla spiaggia,  ed è 
questo spazio esclusivo che rende 
unico l ’Alexandra Plaza,  permet-
tendo agli  ospiti  di  vivere una 
Vacanza al l ‘ insegna del  sole ,  del  
mare e del la buona cucina.
In questa oasi  di  pace si  trovano 
le  due piscine dell ’hotel ,
al l ’  interno delle  quali  è  possibile  
r infrescarsi  e  nel  frattempo 
lasciarsi  accarezzare dalla brezza 
marina sempre presente.   

Hotel  A lexandra Plaza is  a  unique 
location in  Riccione:  i t  is  located 
direct ly  on the  beach,  accessible  v ia  
pr ivate  access .
The Hotel  is  s i tuated in  the  quietest  
area of    the  c ity ,  about  2 .5  km from 
the renowned Viale  Ceccarini  and 
about  900 meters  f rom Riccione 
thermal  area .  
A  large  and green garden separates  
the  property  f rom the beach,  and i t  
is  this  exclusive  space that  makes 
Alexandra Plaza unique,  a l lowing 
guests  to  experience a  hol iday  of  
sun,  sea ,  and good food .
In  this  oasis  of  peace ,  there  are  the  
two swimming pools  of  the  hotel ,  
inside which you can cool  of f  and in  
the  meantime let  yoursel f  be  cares-
sed by  the  ever-present  sea breeze .



Hotel 4****

Str.  Damez 64,  39036
Local i ta’  Pedraces,  Badia (BZ)   
+39 0471 839 623
sporthotelteresa. i t
info@sporthotelteresa. i t

   
   @SporthotelTeresa

     sh_teresa_off ic ia l

Sporthotel Teresa
ALTA BADIA



Lo Sporthotel  Teresa è un elegante 
Hotel  sulle  Dolomiti  del l 'Alto 
Adige dove trascorrere le  vacanze 
al l ’ insegna del  benessere,  del la 
buona cucina e del  comfort .
L ’hotel  propone una piscina,  un 
campo da tennis indoor e un 
centro benessere di  lusso con 
palestra,  sauna e bagno turco.  Le 
42 camere dispongono di  balcone 
o terrazzo e TV satel l itare a 
schermo piatto .  Potrete gustare 
una deliziosa colazione a buffet ,  
sedervi  al  r istorante specializzato 
nella cucina della regione o 
dedicarvi  una esclusiva pausa di  
gusto nel  nostro ristorante à la 
carte “Dolce Vita”  per  poi  r i lassar-
vi  nel  salone in sti le  tradizionale 
con camino.
Lo Sporthotel  Teresa,  4 stel le ,  è  
situato lungo la strada che porta 
a Corvara a soli  pochi  metri  dalla 
funivia Santa Croce e a circa 1km 
dagli  impianti  di  r isalita di  Piz  La 
I la .

Sporthotel  Teresa is  an e legant  hotel  
in  the  heart  Dolomites  of  A l to  Adige  
where  you can enjoy  a  hol iday  
character ized by  wel lness ,  good food 
and comfort .  
The hotel  of fers  a  swimming pool ,  an 
indoor  tennis  court  and a  luxury  spa 
with a  f i tness center ,  sauna and 
steam bath .  
The 42 rooms feature  a  balcony or  
terrace ,  a  f lat-screen TV and al l  the  
comforts  for  a  perfect  hol iday .  
At  Sporthotel  Teresa you can also  
enjoy  a  del ic ious buffet  breakfast ,  
everyday a  tasty  afternoon snack,  
many del icacies  of  regional  cuisine 
in  our  Green Restaurant  and an 
exclusive  tasty  experience in  our  
restaurant  à  la  carte  “Dolce  Vita” .  
Sporthotel  Teresa ,  4-stars  hotel ,  is  
located in  Pedraces along the road to  
Corvara just  a  few meters  f rom the 
cable  Santa Croce and 1km far  f rom 
the cable  rai lway of  P iz  La  I la .



Hotel 4****S

Via Castel lo 9,  39032
Campo Tures (BZ)  
Tel  +39 0474 677 100
felmil la .com
info@feldmilla .com

   
   @feldmilla

      feldmilla .hotel

Feldmilla Design Hotel
VALLE AURINA



I l  Feldmilla Design Hotel  è  un 
elegante Hotel ,  nel  cuore di  Campo 
Tures,  in Valle  Aurina.  La vacanza al  
Feldmilla è  una bell issima parente-
si  di  benessere,  incorniciata da una 
deliziosa cucina gourmet e 
dall ’ inconfondibile  accoglienza che 
solo l ’Alto Adige sa offrire .  
L ’hotel  propone una bell issima
piscina interna ed esterna riscalda-
ta,  un’ampia spa con area saune,  
idromassaggi ,  bagno turco,  kneipp,  
diverse sale relax ed una vasta 
selezione di  trattamenti  e  massaggi 
tra cui  scegliere .  Le 36 camere si  
dividono tra sistemazioni  di   
design,  suite e family room classic .
I l  r istorante dell ’hotel  è  i l  luogo 
dove la creatività diventa arte 
gastronomica,  espressione dell ’est-
ro e del la professionalità del lo 
Chef;  ma prima di  sedervi  a tavola,  
non potrete r inunciare ad un 
aperitivo o ad un cocktail  nel l ’ele-
gante lounge bar .  I l  Feldmilla ,  si  
trova a breve distanza degli  impian-
ti  di  Klausberg e Speikboden e non 
lonmtano dagli  impianti  di  Plan de 
Corones.

The Feldmil la  Design Hotel  is  an 
e legant  hotel  in  the  heart  of  Campo 
Tures in  the  Ahrntal  Val ley .  The hol iday  
at  the  Feldmil la  is  a  beauti ful  paren-
thesis  of  wel l -being,  f ramed by  
del ic ious gourmet  cuisine .  The hotel  
of fers  a  beauti ful  indoor  and outdoor  
heated swimming pool ,  a  large  spa 
with sauna area ,  whir lpools ,  steam 
bath,  kneipp,  several  re laxation rooms 
and a  wide select ion of  wel lness 
treatments .The 36 rooms are  divided 
into  design accommodations,  suites  
and c lassic  family  rooms.The hotel  
restaurant ,  is  the  place where  creativ i -
ty  becomes gastronomic art ,  expres-
sion of  the  Chef 's  creativ ity  and 
professional ism;  but  before  s itt ing at  
the  table ,  you cannot  give  up an 
aperit i f  or  cocktai l  in  the  e legant  
lounge bar .  The Feldmil la  is  at  short  
distance from the Klausberg and 
Speikboden l i f ts ,  and npoot  far  f rom 
Kronplatz  ski  implants .



Hotel 4****

Via Palazzo 1,  25010
San Fel ice del  Benaco (BS)   
+39 0365 62185
hotelv i l la luisa.com
info@hotelv i l la luisa.com

   
   @Vi l laLuisaResort .Spa 

     v i l la_luisa_resort_spa

Villa Luisa Resort
LAGO DI GARDA



I l  Vi l la Luisa Resort  & Spa sorge 
sulle  col l ine sovrastanti  lo  splen-
dido Lago di  Garda.  I l  Resort  è  
circondato da ulivi  e  vigneti  in 
posizione tranquil la per una 
vacanza al l ' insegna del  relax .
Le 54 camere del  Resort  sono 
modernamente arredate e sono 
adatte ad ogni t ipo di  Ospite e di  
t ipologia di  soggiorno:  per la 
vacanza,  per un soggiorno di  
lavoro o per un pausa di  relax 
nella bel l issima cornice del  Lago 
di  Garda.
Vi l la Luisa è circondata da un 
ampio giardino e da meravigliose 
terrazze esterne.  Dispone di  un 
american bar ,  una suggestiva 
piscina esterna,  centro benesse-
re,  private spa vista lago e di  una 
terrazza panoramica esclusiva 
dotata di  due fantastiche jacuzzi .
I l  Resort  offre al  suo interno 
anche i l  Ristorante Acquadolce 
che si  compone di  due sale ,  in 
grado di  ospitare comodamente 
f ino a 180 persone,  anche per 
eventi  o  matrimoni .

Vi l la  Luisa Resort  & Spa is  located 
on the hi l ls  over looking the beauti ful  
Garda Lake .  The Resort  is  surrounded 
by  o l ive  trees  and vineyards in  a  
quiet  posit ion for  a  re laxing hol iday .
The 54 rooms of  the  Resort  are  
modernly  furnished and are  suitable  
for  every  type of  guest  and every  type 
of  stay :  for  a  hol iday ,  for  a  business 
stay  or  for  a  re laxing break in  the  
beauti ful  sett ing of  Garda Lake .
Vi l la  Luisa is  surrounded by  a  large  
garden and wonderful  outdoor  
terraces .  I t  has an American bar ,  a  
suggestive  outdoor  swimming pool ,  
wel lness centre ,  pr ivate  spa over lo-
oking the lake and an exclusive  
panoramic terrace with  two fantastic  
Jacuzzis .
The Resort  a lso  offers  the  Acquadol-
ce  Restaurant ,  which consists  of  two 
rooms that  can comfortably  accom-
modate  up to  180 people ,  a lso  for  
events  or  weddings .



Senigallia &  FUN



SUN&FUN IN SENIGALLIA
HOTEL 
RITZ E CONTINENTAL

DV Hotels 
professionisti  del  divertimento!
La nostra equipe di  animatori  e  
istruttori  organizza durante tutta 
la stagione spettacoli  serali  ed 
eventi  di  intrattenimento dedicati  
a grandi e  bambini .

Tanti  sport  diversi  tra cui  sceglie-
re ,  momenti  di  gioco tutti  insieme 
e simpatici  spettacoli  animeran-
no le  vostre giornate di  vacanza.  

Per  gl i  amanti  del lo sport  tante 
alternative e corsi  organizzati  in 
club per poter coltivare la propria 
attività preferita anche in vacan-
za.  Serate di  cabaret ,  parodie,  
commedie bri l lanti  e  Musical :  
l ’ intrattenimento serale è un vero 
Spettacolo!

DV Hotels ,  your  fun is  our  job!
Our  team of  professional  
entertainers  and instructors  
organize  during al l  the  summer ,  
night ly  shows and amusement  
events  that  wi l l  entertain  adults  and 
chi ldren .  
You can choose among many 
di f ferent  sports :  p layt ime together  
and nice  shows animate the  hol idays 
of  our  guests .  

For  sport  lovers ,  many 
opportunit ies  organized and 
ordered by  age ,  g iv ing to  the  guests  
the  opportunity  to  cult ivate  their  
own favorite  one ,  even on hol iday .  

Cabaret  evenings,  comic parodies  
and musicals  inspired by  the  great  
international  successes:  the  evening 
entertainment  is  a  real  show!



Hotel 4****

Lungomare Dante Alighieri  142,  
60019 Senigall ia (AN)
Tel  +39 071  63563
hrsenigall ia . it
info@hrsenigall ia . it

     @hotelhrsenigall ia

     hr_senigall ia

HR
SENIGALLIA

L 'Hotel  Ritz  mette a disposizione dei  suoi  ospiti  150 camere tutte con 
balcone vista mare,  dotate di  ogni  comfort  e  dei  servizi  fondamentali  
per un piacevole soggiorno.  Situato in prima l inea sul  mare,  si  trova a 
circa 1 .5km dal  centro storico della città,  raggiungibile  a piedi  o 
attraverso una gradevole pedalata lungomare,  grazie ad un comodo 
servizio biciclette gratuito messo a disposizione di  tutti  gl i  ospiti .

Nel  r istorante panoramico dell ’hotel ,  si  possono gustare prelibatezze 
di  carne e di  pesce oltre che sapori  e  golosità della cucina tipica del  
territorio .

L ’Hotel  Ritz  dispone di  uno stabil imento balneare privato con area 
giochi  per bambini ,  3 piscine al l ’aperto e di  un centro congressi ,  
location ideale per i  vostri  meeting ed eventi  di  successo.

The Ritz  Hotel  of fers  to  i ts  guests  150 rooms,  a l l  with  balconies  
over looking the sea ,  equipped with every  comfort  and the essential  
faci l i t ies  for  a  pleasant  stay .
Located on the seafront ,  the  hotel  is  about  1 .5  km far  f rom the histor ic  c i ty  
center ,  reachable  with  a  nice  promenade or  a  seafront  r ide ,  thanks to  the  
f ree  bicycles  service  avai lable  to  a l l  guests .

In  the  hotel 's  panoramic restaurant ,  you can enjoy  meat  and f ish 
specialt ies  as  wel l  as  f lavours  and del icacies  of  the  typical  local  cuisine .

The Ritz  Hotel  features a  pr ivate  beach with a  chi ldren playground,  
3  outdoor  pools  and a  conference center :  ideal  location for  meetings and 
successful  events .



Continental
SENIGALLIA

L’Hotel  Continental  è  situato proprio sul  lungomare della bel l issima 
Spiaggia di  Vel luto,  Senigall ia ,  Bandiera Blu d’Europa.  
L ’hotel  offre ai  suoi  ospiti  60 confortevoli  camere e tutti  i  servizi  
principali  per una piacevole ed indimenticabile vacanza.  I l  r istorante 
della struttura saprà accompagnare i l  vostro soggiorno con i  golosi  
sapori  del la tradizione marchigiana e con deliziosi  piatti  di  pesce e di  
carne.  

L ’hotel  inoltre dispone di  stabil imento balneare privato con area 
giochi  attrezzata per bambini  ed una wellness pool  coperta,  con 
postazioni  idromassaggio,  getti  d ’acqua cervicale e lettini  geyser ,  
ideale nei  rari  pomeriggi  piovosi  d’estate o per pause di  completo 
relax .

The Hotel  Continental  is  located precisely  on the  waterfront  of  the  
beauti ful  “Velvet  Beach”  Senigal l ia ,  B lue  F lag of  Europe .  The hotel  of fers  to  i ts  
guests  60 comfortable  rooms and the main faci l i t ies  for  a  pleasant  and unfor-
gettable  hol iday .  
The hotel 's  restaurant  wi l l  accompany your  stay  with  typical  f lavours  of  
Marche region and del ic ious f ish and meat  dishes .  

The hotel  a lso  features a  pr ivate  beach area equipped with games for  chi ldren,  
and an indoor  swimming and wel lness pool ,  with  whir lpool  stat ions ,  cervical  
water  jets  and geyser  beds,   ideal  in  the  rare  summer rainy  afternoons or  for  
re laxing breaks .

Hotel 3***

Lungomare Dante Alighieri  126,  
60019 Senigall ia (AN)   
Tel   +39 071  60047 
i lcontinental .com
info@ilcontinental .com

   @hotelcontinentalsenigall ia

      hotelcontinental_senigall ia

LIKE AT HOME



Hotel De La Ville
Riccione

Hotel Alexandra Plaza
Riccione

Sport Hotel Teresa
Alta Badia

Feldmilla Design Hotel
Valle Aurina

Hotel Ritz
Senigallia

Hotel  Continental
Senigallia

DV HOTELS SRL
Lungomare D.  Al ighieri  142 -  60019 Senigall ia AN -  ITALY

Tel  +39 071  63563 -  Fax +39 071  7922080
info@dvhotels . it

dvhotels . it


