L’HOTEL SAN FRANCISCO ANNUNCIA LA FINE DELLA SUA RISTRUTTURAZIONE
Lo storico Hotel di Lido di Savio, costruito alla fine degli anni Cinquanta, annuncia la fine dei lavori di
ristrutturazione che lo colloca ora tra gli Hotel più apprezzati della località.

Lido di Savio (Ra), 29 Maggio 2020 – E’ Maggio inoltrato quando la proprietaria e direttrice Silvia può
finalmente vedere conclusi i lavori di riqualificazione interna della struttura, iniziati al termine della stagione
estiva 2019 e proseguiti ininterrottamente per otto mesi con la data ufficiale di fine lavori del 28 Maggio
2020.
“Siamo piacevolmente sorpresi di come questa ristrutturazione, che vede rifatti completamente tutti i 48
bagni dell’Hotel e due interi piani di camere, abbia superato di gran lunga le nostre aspettative. Questa sarà
una stagione difficile a causa della pandemia, ma siamo sicuri che il nuovo restayling non lascerà indifferenti
i nostri Ospiti”.
Questa riqulificazione, la più importante di una serie di interventi effettuati negli ultimi anni, ha fatto fare
un balzo in avanti all’offerta proposta dallo storico Hotel, che ora vanta ben tre tipologie di camere: le Classic,
le Comfort e le Family.
“I bagni erano quelli che più necesitavano di un intervento e da lì siamo partiti. Ma non ci siamo fermati.
Abbiamo voluto rinnovare completamente anche tutte le stanze del primo e del secondo piano (ora sono le
camere Comfort) e aggiungere un prodotto nuovo pensato per le famiglie: le camere Family, due camere
comunicanti che possono ospitare comodamente fino a 5 persone”. Prosegue Alberto, compagno e socio di
Silvia.
L’Hotel offre ora molti più servizi di quelli che ci si aspetta dalla sua categoria (2 stelle): tutte le stanze sono
infatti dotate di bagno privato provvisto di un comodo e ampio box doccia, asciugacapelli, pavimenti e
rivestimenti in gres porcellanato antiscivolo e illuminazione a led. Le camere Comfort e Family, sono state
completamente riprogettate con un design fresco e luminoso che ha comportato un rifacimento dei
pavimenti, sostituzione di tutti gli arredi, letti, materassi e ora vantano anche una porta di ingresso
insonorizzata, un tv satellitare Led 32 pollici a schermo piatto, cassaforte digitale, collegamento Wi-Fi ad alta
velocità e aria condizionata con controllo individuale.

“L’intero restyling – conclude Silvia – è stato ideato e realizzato con l’unico fine di massimizzare la
soddisfazione e il comfort dei nostri clienti. Passano gli anni, io rappresento infatti la terza generazione che
gestisce l’ Hotel di famiglia, ma la nostra mission aziendale è sempre la stessa: essere per i nostri Ospiti la
vera pensioncina romagnola, un “posticino del cuore” dove trascorrere vacanze serene e piacevoli circondati
dalla professionalità e l’impegno di chi questo mestiere lo vive e lo fa da generazioni”.
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