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Spiaggia Marina Centro nasce dall’unione di 8
stabilimenti balneari: dal bagno 19 al bagno 28.
Questi bagni oltre a condividere lo stesso spazio
“mitico” (Marina Centro è la culla della riminesità)
condividono anche uno stesso modello di sviluppo e la
medesima visione del futuro.
Abbiamo deciso di far convergere energie, passione e
investimenti verso un unico obiettivo di qualità
responsabile fortemente orientata - da un lato - alla
massima soddisfazione dei nostri ospiti, ma - dall’altro anche attenta all’ambiente, al territorio e alla comunità
in cui si opera.
Crediamo che solo questa modalità può davvero
portare a innovazione l’erogazione dei servizi e mettere
a disposizione del comparto balneare nuove e più
adeguate skills capaci di dare di più garantendo al
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contempo la stessa sostenibilità economica di sempre.

Un cambio di passo
necessario
Da oltre cento anni il Bagnino è l'icona di Rimini, la ﬁgura che
accompagna - tra mito e leggenda - la crescita della nostra città.
Tra alti e bassi il comparto balneare è stato, dall''800 ad oggi, la
locomotiva trainante dell'intero territorio e se il bilancio di questa
avventura resta ancora positivo molto è dipeso dalla capacità
degli operatori di spiaggia a reinventarsi ciclicamente.
Il mondo cambia, la città cambia, la stessa idea di intendere una
vacanza cambia e oggi noi ci preﬁggiamo di aggiungere un
tassello a questa aﬀascinante storia che ha fatto (e deve
continuare a fare) di Rimini la Capitale europea del Turismo
Estivo.
Si, siamo a una svolta, a un cambio di passo e Spiaggia Marina
Centro nasce proprio per questo: per dare una risposta
coraggiosa al bisogno di una nuova visione, una risposta alla
domanda di cambiamento. Ci poniamo come progetto pilota
capace di ripensare completamente il ruolo del “bagnino” e dello
stabilimento balneare consapevoli che non necessitiamo solo di
un investimento di capitali, ma – e soprattutto – di un
investimento di cuore. Siamo convinti, infatti, che non si può
mettere a valore la spiaggia - vera eccellenza di Rimini seguendo una logica di mero business. Noi abbiamo una
passione e sentiamo una missione nei confronti del territorio e
della comunità: per questo concepiamo il nostro ruolo come un
apripista di nuove opportunità aperte alla collettività. Le parole
chiave che ci guidano sono: comunità, responsabilità,
sostenibilità, inclusività.
Con Spiaggia Marina Centro, dunque, nasce la prima spiaggia
responsabile, attenta alle esigenze degli ospiti, della comunità e
del contesto in cui opera. Questa spiaggia prima che di
investimenti di capitali, ha bisogno di comprensione e di un
investimento in termini di visione e coraggio da parte di tutti:
operatori di spiaggia, partner commerciali e istituzioni.

SPIAGGIA MARINA CENTRO

Noi siamo pronti. E voi?

Un Patto di Qualità
responsabile
Oggi ci viene chiesto di assumere una visione più ampia e più
responsabile, non guardare solo al “particulare”, ma a come la
spiaggia possa rappresentare un’opportunità per l’intera comunità.
Operativamente signiﬁca far sì che la spiaggia diventi sempre più
non un luogo di consumo, conformismo e mero businnes, ma
spazio di impresa aperto alla comunità, sensibile ad azioni di
responsabilità sociale, coraggioso nelle soluzioni di sostenibilità
ambientale e capace di una politica di ospitalità aperta perchè
contro discriminazioni di qualsiasi genere e tipo.
Questo patto per la Qualità Responsabile ad un passo dal mare
per noi vuol dire:
1) Patto nei servizi: più servizi, più qualità nei servizi,
obiettivo raggiungibile solo unendo le energie e
abbandonando l'ottica dozzinale e frammentaria
dell'oﬀerta che spesso ha caratterizzato il nostro
comparto
2) Patto per la sostenibilità: Guardare al luogo in cui
operiamo come una risorsa vivente da preservare e
curare, sentirci detentori temporanei di uno spazio
naturale verso il quale siamo chiamati a tenere e far
tenere massimo rispetto, anche per questo aderiamo
tutti a una Greencard comune.
3) Patto di responsabilità sociale d'impresa: ma la vera
svolta è nell'intendere l'impresa uno strumento di
servizio della collettività, alleandoci con i centri di
formazione e le migliori forze fresche del territorio (con
un occhio di riguardo verso le giovani generazioni che
scalpitano spesso senza trova uno sbocco in cui
mettersi alla prova)
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Insomma abbiamo bisogno di aﬃancare ad una risposta strutturale anche e soprattutto - un cambio di scenario culturale. Volano
parole grosse. Si. Ma se vogliamo andare lontano è bene chiarirsi che
lo si fa solo mirando alto. E per noi questo miorare in alto ha un solo
nome: Spiaggia Marina Centro.

Servizi
All Inclusive
Solo i migliori professionisti del
settore per le nostre Animazioni
di spiaggia
Abbiamo radicalmente cambiato il modo di intendere l’animazione sulla spiaggia. Da
dozzinale occupazione del tempo libero a esperienza di qualità che attraverso il
divertimento e il relax faccia vivere, ai nostri piccoli e grandi ospiti, la spiaggia e il
mare a 360°. Per questo aﬃdiamo i momenti di animazione ai migliori professionisti
del settore.

Tutti i giorni
Mattina 10-12
Pomeriggio 16-18

Programma
Fit & Health
Tutti i giorni
Mattina 10-12
Pomeriggio 16-18

Souvenir di famiglia

Risveglio muscolare

Masterchef

Acqua Gym

Teatro Favoloso

Balli di gruppo

Includiamo

Tornei Sportivi

Archeologia

Corsi e lezioni sportive

Sport a porter

Party e feste a tema

Ricicliamo
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Dedicato ai più
piccoli

Sport ed energia
sui nostri campi da gioco
Beach Volley, Beach Tennis, Foot Volley, Beach Soccer... i migliori campi sulla sabbia a
disposizione dei più sportivi lungo tutto il tratto di Spiaggia Marina Centro. Oltre a
questo aggiungiamo i Tornei SpiaggiaMarinaCentro Cup e la possibilità di attivare
scontistiche su lezioni sportive individualiodi gruppo.

Gli immancabili campi da bocce
e tavoli ping-pong sulla spiaggia
Accanto all’attrezzato circuito di campi da gioco sulla spiaggia, non possono
chiaramente mancare i veri must del divertimento senza età sulla sabbia: il circuito di
campi da bocce e ping-pong è sempre a disposizione dei nostri ospiti per partite e
tornei organizzati.

Divertenti Kinder area e
Nursery attrezzatissime
Un’attenzione particolare è dedicata al nostro sistema di Kinder area di qualità, parchi
giochi attrezzati e pensati per il divertimento in sicurezza dei nostri più giovani ospiti. Ai
parchi giochi si aﬃancano i nostri “punti pappa-pannolino”, nursery attrezzate per
garantire il massimo comfort e il massimo servizio.

Oasi refrigeranti per i momenti
di massimo relax
Gazebi, ampi spazi comuni ombreggiati, salottini sulla sabbia e fornite aree lettura
garantiscono un fresco rifugio nelle ore più calde regalando piacevoli momenti di
tranquillità e relax ai soggiorni in spiaggia dei nostri ospiti.

Piacevoli letture nella
biblioteca/emeroteca di spiaggia
Per arricchire i soggiorni dei nostri ospiti sono allestite comode
ombreggiate aree lettura con la possibilità di poter prendere a prestito
libri e riviste da fornite biblioteche e emeroteche di spiaggia.

Accessibilità 100%
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Servizi dedicati alle persone con disabilità
Dalle totilette alle sedie bagno in acqua Spiaggia Marina Centro si pone
all’avanguardia nella fornitura di servizi-spiaggia dedicati per rendere sempre più
piacevole e comfortevole il soggiorno ai nostri ospiti con disabilità.

Una spiaggia sempre più sicura:
Salvataggio e servizio smarrimento bambini

Spiaggia Marina Centro aggiunge ai plus sicurezza della spiaggia riminese garantiti
da Publiphono e servizio Salvataggio nuovi servizi di protezione come la ﬁgura del
Beach Tutor, un assistente di spiaggia impegnato nella ricerca del massimo di qualità
feedback dei nostri ospiti

Pulizia e Confort dei
Punti doccia (calde/fredde)
Per rinfrescare le calde giornate al mare gli ospiti di Spiaggia Marina Centro potranno
apprezzare un pulito e confortevole sistema di punti doccia calde e fredde sempre a
disposizione per rendere ancora più piacevole il relax sotto il sole.

Da noi il gusto è sempre più
tipico e... meno caro
10% di sconto al ristorante Tiky

Spiaggia Marina Centro può vantare di ospitare tra i Ristoranti e i bar di spiaggia più
apprezzati e conosciuti di Rimini. Come il Tiky - una vera cucina da gourmet a pochi
passi dal mare - dove per i nostri ospiti è sempre garantito nel pacchetto spiaggia un
prezzo di favore con scontistiche ﬁsse del 10%.

Forniture e arredi spiaggia
sempre top di gamma
Inﬁne merita un cenno anche la qualità garantita del parco lettini, sdrai e ombrelloni
tutti top di gamma sottoposti ciclicamente a check di veriﬁca di funzionamento e
stato perchè anche dalla cura dei dettagli delle forniture si giudica la qualità di una
vacanza.

Aﬃdabile, gratuito e sicuro
il nostro Free Wi-Fi Service
Un servizio wi-ﬁ di spiaggia totalmente gratuito ed eﬃciente è a disposizione dei
nostri ospiti per garantire loro una navigazione sicura e altamente performante.

Nuove ﬁgure specializzate:
Solo Spiaggia Marina Centro può vantare di avere nel suo organico nuove ﬁgure
specializzate formate per dare risposta a nuovi bisogni. Oggi non viene richiesto solo
sole e relax, ma anche di essere informati e tenuti aggiornati sulle attività di spiaggia
e extraspiaggia. Beach tutor e Welcome coach assolvono a queste nuove esigenze
accompagnando gli ospiti in un soggiorno sempre più ricco di opportunità
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il Beach Tutor e il Welcome Coach

Oltre ai servizi di alta qualità inclusi nel pacchetto standard è possibile attivare su richiesta i seguenti servizi extra:
Bagni Benessere in confortevoli vasche idromassaggio delle oasi relax
Lezioni sportive su tutti i principali sport da spiaggia (le lezioni sono sia individuali che di gruppo): aerobic dance,
zumba, tennis, volley, soccer)
Suite in riva al mare
Servizio ristorazione sotto l’ombrellone
Cabine doccia
Dog area attrezzate

Contatti

333/3710907 (Fabrizio)
329/5439291 (Stefano)
338/9092271 (Tony)
info@spiaggiamarinacentro.it

spiaggiamarinacentro.it

*le foto di questa brochure provengono dall’archivio fotograﬁco della Provincia di Rimini e Spiaggia Rimini Centro

Servizi attivabili
su richiesta

