
Tutte le camere, recentemente ristrutturate, dispongono di impianto 
autonomo di climatizzazione, TV SAT, frigobar, cassetta di sicurezza, ser-
vizi completi con box doccia e asciugacapelli, angolo lettura e balcone. 
Per chi lo desidera, l’hotel mette a disposizione alcune camere comuni-
canti (family room). Un angolo di tranquillità che vi permetterà di trascor-
rere piacevoli momenti di relax dopo la giornata in spiaggia.

L’Hotel Torretta Residence, fondato nel 1949, è uno degli alberghi 
storici di Cattolica. A pochi passi dal mare, sulla strada che congiunge 
il centro storico di Cattolica con la passeggiata del lungomare, il porto 
e la nuova darsena, la posizione dell’Hotel Torretta Residence consen-
te di raggiungere comodamente tutte le principali attrazioni della città.

Al vostro arrivo sarete accolti nella nostra hall, luminosa e clima-
tizzata, dalla cortesia e la professionalità che da sempre distingue la 
gestione della famiglia Fabbrucci.
Accessibile direttamente dalla hall, la sala da pranzo è ampia e cli-
matizzata, con splendide vetrate che si affacciano sulla piscina e sul 
giardino. Il profumo e i colori del ricco buffet di antipasti caldi e freddi 
e delle verdure di stagione vi accoglie sia a pranzo che a cena.
Con i nostri menù di carne e pesce, tipici della cucina romagnola e 
della cucina tradizionale italiana, cercheremo di soddisfare le diverse 
esigenze, con un’attenzione particolare per i nostri piccoli ospiti.
Il bar “La Conchiglia” vi attende dalla prima mattina per offrirvi a bordo 
piscina la prima colazione a buffet con delizie dolci e salate, luogo 
ideale dove gustare un fresco aperitivo o nelle calde serate un colorato 
cocktail.

Fresca e sinuosa, è il luogo ideale dove crogiolarsi al sole e godersi 
le calde giornate estive. E quando si è stanchi dell’abbronzatura, si 
può approfittare dell’angolo di benessere nella zona idromassaggio 
o nuotare nell’area principale della piscina. I più piccoli intanto pos-
sono divertirsi nella zona-bimbi a bassa profondità.
I servizi e i confort a disposizione dei nostri clienti sono numerosi, al 
fine di proporre un servizio di qualità che soddisfi le diverse esigenze 
di vacanza.



Hotel Torretta Residence
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A l fine di soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti, la fa-
miglia Fabbrucci offre la possibilità di scegliere se trascorrere le pro-
prie vacanze in HOTEL, con le sue confortevoli camere e il servizio 
ristorante incluso, o alloggiare nel RESIDENCE adiacente, per chi in 
vacanza vuole godere della massima libertà e riservatezza, senza 
vincoli di orari.
Il Residence è una struttura composta da bilocali e trilocali con TV 
SAT, telefono, cassetta di sicurezza e impianto autonomo di climatiz-
zazione e i gli ospiti potranno usufruire di tutti i servizi e confort offerti 
dall’hotel, incluso il parcheggio gratuito all’aperto situato all’interno 
del complesso.


