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Investimenti strutturale per nuovi comfort e camere emozionali a potenziamento del 
posizionamento nel mercato turistico internazionale dell'Hotel Adlon di Riccione, con specifica 
attenzione all'abbattimento delle emissioni e alla tecnologia. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto è frutto di una possente contaminazione, figlia di una visione alla base della 
creatività, dell'esperienza e dell'analisi della clientela internazionale e relativi mercati, che la 
proprietà dell'Hotel Adlon svolge continuativamente. Riqualificare quindi la struttura, le sue 
stanze, con nuovi comfort, con arredi e tecnologie in grado di trasformare la stanza dell'hotel 
in un luogo esperienziali, capace di attirare il potenziale cliente appassionato e lasciare su di 
esso una traccia indelebile e contaminante per il futuro. Hotel Adlon, tra i primi bike hotel 
della Regione Emilia Romagna, ha deciso ed effettua l'investimento con una piena 
consapevolezza economica finanziarie, nonché del mercato di riferimento e l'utilizzo di 
materiali innovativi capaci di erogare nuovi servizi innovativi. 

Obiettivi 
- Migliorare l’esperienza e la soddisfazione dei clienti riuscendo a mettere in equilibrio la 

necessità di ridurre i costi e quella di soddisfare le crescenti aspettative degli ospiti in 
termini di connettività, controllo, comfort e personalizzazione di utenze e servizi; 

- Migliorare il comfort ambientale, acustico, e visivo aumentando le possibilità di controllo 
e qualità di temperatura, rumore, aria, e luce; 

- Migliorare la sostenibilità ambientale e le prestazioni energetiche riducendo l’uso di 
energia, i costi e le emissioni di CO2, per soddisfare le normative ambientali e promuovere 
gli impegni di sostenibilità, sempre più richiesti dai clienti; 

- Sensibilizzare e condividere con i propri ospiti una gestione ecologica dell'hotel 
rivolgendosi ad un target di clientela sensibile alle problematiche ambientali e educare al 
tempo stesso i normali clienti al rispetto dell'ambiente, in partnership anche con istituzioni 
conosciute e riconoscibili come la Fondazione Cetacea e l’ospedale delle Tartarughe di 
Riccione e i relativi progetti di salvaguardia e tutela della fauna marina. 

 

Risultati 
Le stanze utilizzano attrezzatura ed arredi in grado di diminuire le emissioni co2, grazie a 
tecnologie moderne che garantiscono bassi consumi energetici e assicurano massimo 
comfort e maggiore consapevolezza etica a tutti gli ospiti. (mobili certificati, attrezzatura a 
basso consumo, illuminazione, riduzione consumo acqua, etc.). E’ attivo un percorso 
partecipativo con la Fondazione Cetacea Riccione, per comunicare e rendere responsabili i 
nostri clienti alla diminuzione dell’utilizzo dei saponi ed al rispetto dell'ambiente attraverso 
un’attività di responsabilizzazione nel lavaggio della biancheria e nei corredi bagno. 
Le nuove camere di grandi dimensioni, con tematizzazione degli ambienti attraverso 
l’utilizzo di grafiche create ad hoc dagli architetti, offrono una vacanza in sintonia perfetta 
con i target turistici di riferimento, cycling and sport per esempio.  
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