
Il Podere del Germano Reale



È qui nell'entroterra romagnolo, il luogo dove l'azzurra leggerezza dell'Adriatico sembra abbracciare le case e i campi 
coltivati che digradano lievi verso la costa, che trova spazio Il Podere del Germano Reale antico casolare del '700, 
riportato al fascino d'un tempo dopo un'attenta ristrutturazione basata sull'amore e la ricerca di materiali e dettagli 
di pregio.
Imponente nella sua posizione che sovrasta la collina e il territorio sottostante, ma delicato nelle sue forme armoniche 
fatte di un'architettura semplice che rispetta l'ambiente, e colori caldi e luminosi che accarezzano la vista.

La location

Il Podere del Germano Reale



Il casolare del 1700 comprende:
• 9 camere matrimoniali;
• 5 bilocali completamente arredati con soggiorno e angolo 
cottura, camera matrimoniale e bagno;
• 1 splendida suite con ampia terrazza panoramica;
• 1 quadrilocale completamente arredato con portico esterno 
ad uso esclusivo con sala, cucina, due camere matrimoniali e 
bagno;
• 1 hall di ingresso;
• 1 cucina che serve il ristorante;
• 1 sala da pranzo che può fungere anche da sala riunioni per 
circa 30 persone;
• servizi connessi alla cucina
• servizi igienici per il personale e la clientela; 

Esterno del casolare del 1700

Soggiorno

Bagno Camera matrimoniale

La Struttura



La dependance:
• la dependance privata, ideale per gruppi è composta da Open 
Space di 85 mq, arredato in stile rustico con grande tavolo e sedie, 
angolo relax con divano e tv al plasma, grande angolo cottura 
completamente attrezzato e toilette privata;

Dehor

Depandance Natura circostante

Esterno della depandance

La Struttura

Depandance



Strutture a supporto dell’attività ricettiva:
• 20 ettari di terreno di proprietà;
• 5500 mq. di vigneto realizzato per la raccolta meccanizzata;
• un lago privato di circa 2000 mq. che serve per l’irrigazione 
automatica dell’intera proprietà e per le attività sportive come la 
canoa ecc…;
• piscina esterna di 260 mq. con idromassaggio, spogliatoi divisi 
per sesso ognuno con il proprio servizio igienico, più un ulteriore a 
norma per i portatori di handicap;
• locali di 200 mq. già predisposti per la realizzazione di un centro 
benessere;
• campo polivalente per tennis, calcetto e basket regolamentari;
• area giochi per bambini;
• gazebo con barbecue;
• 20 posti auto coperti e 4 scoperti;
• impianto fotovoltaico a terra da 50 Kw.;

Servizi offerti all’interno delle strutture ricettive:
Badge per l’accesso alle camere ed appartamenti, TV Satellitare, 
frigobar, aria condizionata e riscaldamento indipendenti, telefono 
in camera, cassaforte, asciugacapelli, servizio adsl, internet in 
camera, servizio wireless in piscina, aspirazione centralizzata.

Impianto fotovoltaico a terra da 50 Kw

Piscina esterna di 260 mq. Campo polivalente

Il podereLago privato di 2000 mq.
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Il podere del germano reale e’ ubicato nel comune di coriano e dista:
- 10 min. Autostrada A14, Uscita RICCIONE
- 15 min. Autostrada A14, Uscita RIMINI
- 10 min. RICCIONE
- 15 min. RIMINI
- 15 min. Dallo Stadio di Calcio Romeo Neri di Rimini 
- 20 min. Rimini Fiera
- 20 min. Repubblica San Marino
- 15 min. Cattolica/Portoverde
- 10 min. Acquafan/Oltremare
- 20 min. Pesaro Fiera
- 10 min. Autodromo Santa Monica Misano
- 15 min. Aeroporto Miramare (RN)
- 15 min  Palacongressi Rimini
- 10 min. 105 STADIUM 
- 20 min. CENTRO IPPICO Horses Riviera Resort
-10 min. Comunità di San Patrignano

Coordinate satellitari dell’Immobile:
LATITUDINE: 43.96706
LONGITUDINE: 12.61792

Veduta dall’alto

Distanze



V.le Tiberio n. 25, Rimini, Italy 
Tel. +39 0541 231 26

Cell. +39 348 15 312 61
Skype: Rossi Real Estate 

Facebook: Immobiliare Rossi Real Estate
Web site: www.rossi-re.com
E-mail: info@rossi-re.com     


