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Hotel in zona Casinò di Sanremo a Sanremo. Inserisci le date e scegli tra 505 hotel e altri posti dove

soggiornare! Hotel consigliati vicino a: Casinò di Sanremo. Vedi hotel sulla mappa. Filtra per: Stelle. 5
stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella. Punteggio degli ospiti. Eccellente: da 9 in su Ottimo: da 8 in su

Buono: da 7 in su Carino: da 6 in su. Le nostre scelte top Prezzo più basso Stelle e prezzo Recensioni
top (numero e punteggio) Vedi le ultime tariffe e offerte scegliendo le date . kaDevi - Your home in

Sanremo. Centro di Sanremo, Sanremo (a 0,5 km da Casinò di Sanremo) Situato a Sanremo, il kaDevi

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


- Your home in Sanremo offre servizi gratuiti quali la connessione WiF, un parcheggio privato in loco e il
noleggio biciclette. Vedi di più Vedi di meno. Eccezionale. 67 recensioni. Prezzo a partire da. Locanda
Sapori. Centro di Sanremo, Sanremo (a 0,4 km da Casinò di Sanremo) Situata nel centro di Sanremo,

a 1,3 km dallo stabilimento balneare Bagni Paradiso, la Locanda Sapori offre camere climatizzate. Vedi
di più Vedi di meno. Eccezionale. 105 recensioni. Prezzo a partire da. InLuce Apartment Top Class.

Centro di Sanremo, Sanremo (a 0,1 km da Casinò di Sanremo) Situato in una zona centrale di
Sanremo, a breve distanza dai Bagni Paradiso e dalla Spiaggia del Lungomare, l’InLuce Apartment top
class offre la connessione WiFi gratuita, l'aria condizionata, una. Vedi di più Vedi di meno. Eccezionale.
38 recensioni. Prezzo a partire da. Nene's Home. Centro di Sanremo, Sanremo (a 0,6 km da Casinò di

Sanremo) Situato a Sanremo, a 2,7 km dalla spiaggia di Tre Ponti e a 700 m da Piazza Bresca, il
Nene's Home offre sistemazioni con WiFi gratuito, aria condizionata, bar e salone in comune. Vedi di

più Vedi di meno. Eccezionale. 32 recensioni. Prezzo a partire da. "6 in centro" guest house. Centro di
Sanremo, Sanremo (a 0,5 km da Casinò di Sanremo) La "6 in centro" guest house si trova a Sanremo,

a 50 m da Piazza Colombo. Vedi di più Vedi di meno. Eccezionale. 140 recensioni. Prezzo a partire da.
NONSOLOMARE sul Corso pedonale. Centro di Sanremo, Sanremo (a 0,1 km da Casinò di Sanremo)
Conveniently situated in the centre of Sanremo, NONSOLOMARE sul Corso pedonale offers city views

and a casino. This beachfront property offers access to free WiFi. Vedi di più Vedi di meno.
Eccezionale. 35 recensioni. Prezzo a partire da. Casinò di Sanremo: i 10 hotel più richiesti. Scopri i

nostri hotel più popolari negli ultimi 30 giorni. Più prenotati Più aggiunti alle Liste Desideri. Lolli Palace
Hotel. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più prenotati vicino a: Casinò di Sanremo. 8,1 Ottimo 1.536

recensioni. Best Western Hotel Nazionale. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più prenotati vicino a: Casinò
di Sanremo. 8,4 Ottimo 1.313 recensioni. Royal Hotel Sanremo. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più
prenotati vicino a: Casinò di Sanremo. 8,6 Favoloso 1.087 recensioni. Hotel Rio Sanremo. Hotel di
Sanremo. Tra gli hotel più prenotati vicino a: Casinò di Sanremo. 7,4 Buono 839 recensioni. Grand

Hotel & des Anglais Spa. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più prenotati vicino a: Casinò di Sanremo. 7,6
Buono 2.465 recensioni. Hotel Paradiso. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più prenotati vicino a: Casinò di

Sanremo. 8,4 Ottimo 1.170 recensioni. Hotel Principe. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più prenotati
vicino a: Casinò di Sanremo. 8,1 Ottimo 1.998 recensioni. Sanremo Luxury Suites. Hotel di Sanremo.
Tra gli hotel più prenotati vicino a: Casinò di Sanremo. 8,2 Ottimo 1.060 recensioni. Villa Sylva & Spa.
Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più prenotati vicino a: Casinò di Sanremo. 8,2 Ottimo 1.087 recensioni.
Hotel Riviera Sanremo. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più prenotati vicino a: Casinò di Sanremo. 7,4

Buono 1.459 recensioni. Casinò di Sanremo: vedi altri hotel nelle vicinanze. Lolli Palace Hotel. Hotel di
Sanremo. Tra gli hotel più aggiunti alle Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo. 8,1 Ottimo 1.536

recensioni. Royal Hotel Sanremo. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più aggiunti alle Liste Desideri vicino
a: Casinò di Sanremo. 8,6 Favoloso 1.087 recensioni. Hotel Paradiso. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel

più aggiunti alle Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo. 8,4 Ottimo 1.172 recensioni. Hotel
Principe. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più aggiunti alle Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo.
8,1 Ottimo 1.998 recensioni. Sanremo Luxury Suites. Hotel di Sanremo. Tra gli hotel più aggiunti alle

Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo. 8,2 Ottimo 1.060 recensioni. Hotel Marinella. Hotel di
Sanremo. Tra gli hotel più aggiunti alle Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo. 8,0 Ottimo 732

recensioni. Hotel Riviera Sanremo. Hotel di Sanremo (Centro di Sanremo) Tra gli hotel più aggiunti alle
Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo. 7,4 Buono 1.459 recensioni. Hotel Villa Sophia. Hotel di
Sanremo. Tra gli hotel più aggiunti alle Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo. 8,1 Ottimo 947

recensioni. Le Camere Di Nana' Hotel di Sanremo (Centro di Sanremo) Tra gli hotel più aggiunti alle
Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo. 8,6 Favoloso 1.001 recensioni. La Casa Del Sole. Hotel di
Sanremo (Centro di Sanremo) Tra gli hotel più aggiunti alle Liste Desideri vicino a: Casinò di Sanremo.
8,6 Favoloso 264 recensioni. Casinò di Sanremo: vedi altri hotel nelle vicinanze. Hotel con colazione in

zona Casinò di Sanremo. Vedi tutto. Villa Sylva & Spa. Hotel di Sanremo. Colazione disponibile. Situata
a 350 metri dal Mar Ligure e appena fuori dal centro di Sanremo, la Villa Sylva & Spa, bella villa del XIX

secolo, offre un moderno centro benessere, un giardino privato, un bar e la. This was our third stay in
Hotel Sylva and it is by far the best value for money hotel in Sanremo. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL

236 a notte. 8,2 Ottimo 1.087 recensioni. Sanremo Luxury Suites. Hotel di Sanremo. Colazione
disponibile. Situato in una splendida posizione, di fronte alla spiaggia, il Sanremo Luxury Suites offre
sistemazioni confortevoli a prezzi vantaggiosi in un ambiente tranquillo e silenzioso. Very comfortable

room, near the beach and city center. Perfect for a short trip to San Remo. Vedi di più Vedi di meno. Da
GEL 233 a notte. 8,2 Ottimo 1.060 recensioni. Hotel Villa Maria - Parking free. Hotel di Sanremo.



Colazione disponibile. Situato in una tranquilla zona residenziale, vicino al centro città e al mare, l'Hotel
Villa Maria - Parking free vanta sistemazioni con bagno interno e arredamento classico. lovely relaxed

old world feel, very spacious room on top floor, (we were graciously upgraded -it was. Vedi di più Vedi di
meno. Da GEL 169 a notte. 8,2 Ottimo 1.063 recensioni. Hotel Principe. Hotel di Sanremo. Colazione

disponibile. Provvisto di parcheggio gratuito, l’Hotel Principe sorge in una posizione tranquilla nel cuore
di Sanremo, 100 metri dietro il Casinò e a 200 metri dalla Chiesa Russa e dalle spiagge del

Lungomare. Very helpful and friendly staff who provided great restaurant recommendations. Vedi di più
Vedi di meno. Da GEL 230 a notte. 8,1 Ottimo 1.998 recensioni. Hotel Paradiso. Hotel di Sanremo.

Colazione disponibile. Situato a soli 350 metri dalla propria spiaggia privata, e a pochi passi dal
famoso Casinò di Sanremo, questo hotel offre spettacolari viste panoramiche sul mare, a cui deve il

nome di Paradiso. This was a very charming hotel. the pool and lunch area was very welcoming. Vedi di
più Vedi di meno. Da GEL 240 a notte. 8,4 Ottimo 1.172 recensioni. Hotel Sole Mare. Hotel di Sanremo

(Centro di Sanremo) Colazione disponibile. Ubicato a Sanremo, nei pressi del centro storico e del
porto, l'Hotel Sole Mare è dotato di vista sul mare, della connessione Wi-Fi gratuita e di un servizio
cordiale. - the staff was very friendly and attentive - the location is perfect, close to the beach and to.
Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 222 a notte. 8,4 Ottimo 1.193 recensioni. Royal Hotel Sanremo.

Hotel di Sanremo. Colazione disponibile. Immerso in oltre 16.000 m² di giardini tropicali, questo
lussuoso hotel sorge sul lungomare, a 5 minuti a piedi dal Casinò di Sanremo, e vanta un moderno

centro benessere e una piscina all'aperto con. The staff were amazing � The room and the view was
exceptional. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 586 a notte. 8,6 Favoloso 1.087 recensioni. Hotel

Alexander & Spa. Hotel di Sanremo. Colazione disponibile. L'Hotel Alexander sorge a 5 minuti a piedi
dalla Stazione Ferroviaria di Sanremo e a circa 300 metri dalla spiaggia e dalla zona commerciale

intorno a Via Matteotti. Il Casinò di Sanremo dista 1 km. Stay at Hotel Alexander was great, hotel staff
friendly and helpful, breakfast is continental and. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 194 a notte. 8,4

Ottimo 1.104 recensioni. Hotel low cost in zona Casinò di Sanremo. Vedi tutto. Correnti Boutique Hotel
Gold. Hotel di Sanremo (Centro di Sanremo) Hotel conveniente. Featuring 1-star accommodation,

Correnti Boutique Hotel Gold is situated in Sanremo, 600 metres from Baia Greca Beach and 1.2 km
from Spiaggia Libera Attrezzata. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 198 a notte. 9,9 Eccezionale 7

recensioni. Correnti Boutique Hotel. Hotel di Sanremo (Centro di Sanremo) Hotel conveniente. Dotato di
sistemazioni a 1 stella, il Correnti Boutique Hotel si trova a Sanremo, a 400 metri dalla spiaggia di Baia
Greca e a 600 metri dalla spiaggia di Bagni Oasis. easy to find, central, clean, perfect for a short stay.

Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 194 a notte. 8,2 Ottimo 645 recensioni. Pensione Santachiara. Hotel
di Sanremo (Centro di Sanremo) Hotel conveniente. Situato a Sanremo, a 1,3 km dallo stabilimento
balneare Bagni Paradiso e a 1,5 km dal lungomare cittadino, l’hotel Pensione Santachiara offre un

ristorante e la connessione WiFi gratuita. Very friendly owners. We were allowed to leave our bags after
checking out. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 208 a notte. 8,0 Ottimo 122 recensioni. Hotel Liberty.
Hotel di Sanremo. Hotel conveniente. Immerso in un giardino fiorito con vista sul Mar Ligure e situato a
600 metri dal Teatro Ariston, l'Hotel Liberty offre camere con WiFi gratuito. Waking distance from the

train station and downtown. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 120 a notte. 8,3 Ottimo 622 recensioni.
Hotel Riviera Sanremo. Hotel di Sanremo (Centro di Sanremo) Hotel conveniente. Situato in un

quartiere tranquillo ma centrale di Sanremo, a 150 metri dal Casinò di Sanremo e a 5 minuti a piedi dal
lungomare, l'Hotel Riviera offre semplici camere con il WiFi gratuito. Ottimo gentili cordiali pulito tutto
nuovo e posizione top.bravissimi anche x la celiachia. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 139 a notte.
7,4 Buono 1.459 recensioni. Grand Hotel & des Anglais Spa. Hotel di Sanremo. Hotel conveniente.

Ubicato a Sanremo e affacciato sul Mar Ligure in una posizione panoramica, a 2 minuti a piedi dalla
spiaggia e a 1,3 km dal Teatro Ariston, il Grand Hotel & des Anglais Spa offre sistemazioni dallo.

Perfect service. I had a small problem and they fixed it immediately. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL
225 a notte. 7,6 Buono 2.465 recensioni. Hotel Primavera. Hotel di Sanremo (Centro di Sanremo) Hotel

conveniente. Situato a Sanremo, a 600 metri dalla spiaggia di Baia Greca e a 1 km dalla Spiaggia
Libera Attrezzata, l'Hotel Primavera offre sistemazioni con WiFi gratuito. close to every thing clean and
very quite super hospitality. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 117 a notte. 6,5 Punteggio medio 269
recensioni. Hotel Esperia. Hotel di Sanremo. Hotel conveniente. Dotato di camere colorate con aria
condizionata e connessione Wi-Fi gratuita, l'Hotel Esperia sorge nel centro di Sanremo, di fronte alla

pista ciclabile e a 150 m dalla spiaggia libera di sabbia e. location, comfortable, friendly & helpful staff.
Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 167 a notte. 7,9 Buono 833 recensioni. Hotel con facile accesso a:



Casinò di Sanremo! Vedi tutto. Belsoggiorno. Hotel di Sanremo. Ottima posizione. L'Hotel
Belsoggiorno gode di un'ottima posizione sul lungomare principale di Sanremo, a 100 m dal mare. We
(a family of 3, including a 4 years old child) stayed for almost a week and had an exceptional. Vedi di più

Vedi di meno. Da GEL 261 a notte. 8,5 Ottimo 459 recensioni. Eveline 2 - Piscina Privata o Jacuzzi.
Hotel di Sanremo. Ottima posizione. Situato a Sanremo, a 1,9 km dalla Spiaggia Tre Ponti, l'Eveline 2 -
Piscina Privata - Jacuzzi offre un bar, il parcheggio privato gratuito e un giardino. Letto comodissimo.

Piscina privata fantastica. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 625 a notte. 8,4 Ottimo 50 recensioni. Spa
& Wellness by Des Anglais " Ingresso SPA gratuito" Hotel di Sanremo. Ottima posizione. Situato a

Sanremo, a meno di 1 km dalla Spiaggia di Baia Greca, lo Spa & Wellness by Des Anglais " Ingresso
SPA gratuito" offre un ristorante, un giardino, un parcheggio privato gratuito e un salone. Clean room;
and a great location, a few hundred metres from the San Remo beach. Vedi di più Vedi di meno. Da
GEL 820 a notte. 8,2 Ottimo 215 recensioni. Lolli Palace Hotel. Hotel di Sanremo. Ottima posizione.

Circondato dalle enormi palme del famoso Lungomare Imperatrice di Sanremo e ospitato in una villa Art
Nouveau, il Lolli Palace Hotel offre la connessione WiFi gratuita. Location.. perfect! Seaview gorgeous.
Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 242 a notte. 8,1 Ottimo 1.536 recensioni. Hotel Villa Sophia. Hotel di

Sanremo. Ottima posizione. Situato di fronte alla spiaggia di Sanremo, a 5 minuti a piedi dal centro
città, l'Hotel Villa Sophia offre un giardino interno con palme e alberi centenari. like always, location,
staff, comfort. quietness. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 190 a notte. 8,1 Ottimo 947 recensioni.

Hotel Marinella. Hotel di Sanremo. Ottima posizione. Situato sul porto turistico di Sanremo, a meno di 5
minuti a piedi dal Teatro Ariston, l'Hotel Marinella sorge a 200 metri dalla nuova stazione ferroviaria

della città e offre camere climatizzate. the location is good. the staff are friendly. the building is kind of
old but ok. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 342 a notte. 8,0 Ottimo 732 recensioni. Albergo Malibu.
Hotel di Sanremo (Centro di Sanremo) Ottima posizione. Situato in una posizione ideale, a 50 m dal
lungomare nel centro di Sanremo, l'Albergo Malibu a 2 stelle si trova al 2° piano di un edificio in stile

Liberty. Very friendly and helpful staff, good breakfast, comfortable bed (I slept really well), great. Vedi di
più Vedi di meno. Da GEL 158 a notte. 8,0 Ottimo 262 recensioni. Hotel Globo Suite-Correnti hotels.
Hotel di Sanremo (Centro di Sanremo) Ottima posizione. Vedi di più Vedi di meno. Da GEL 236 a

notte. 7,8 Buono 1.093 recensioni. Casinò di Sanremo: ci stai facendo un pensierino? Ecco le
recensioni e i punteggi più recenti. Ho visitato il casinò più per curiosità che per altro. Ho visitato il

casinò più per curiosità che per altro. I locali al piano basso sono dedicati alle slot-machines, al pian
rialzato i saloni per roulette, chemin de fére, black-jack etc. Ambiante molto spaziono e ottimamente

organizzato. Non saprei aggiunngere valutazioni tecniche, non essendo un giocatore. Vedi di più Vedi di
meno. Paolo Italia. Non farsi stordire da suoni luci e colori delle sale slot. Non farsi stordire da suoni luci

e colori delle sale slot, puntare alle macchinette che pagano davvero, altrimenti è un salasso, giocare
con moderazione e poco tempo. Vedi di più Vedi di meno. Si può visitare di giorno anche con i

bambini. Si può visitare di giorno anche con i bambini. L’ufficio informazioni turistiche è vicino a piazza
Colombo. Vedi di più Vedi di meno. MarinaM_80 Italia. le slots non mi sono piaciute . le slots non mi

sono piaciute . Darei la possibilità di gestire meglio le puntate e non essere obbligata al fisso . Vedi di
più Vedi di meno. Maria Antonietta Italia. Interessante farci un salto per curiosità. Interessante farci un
salto per curiosità. Piano terra e piano -1 sala slot, la piano superiore tavoli di carte e roulette ma non

siamo andati perchè non avevamo l'abbilgiamento adatto (onestamente non abbiamo tentato di salire le
scale, magari ci facevano passare lo stesso, non c'era molta gente) Vedi di più Vedi di meno. baldows
Italia. Palazzo sfarzoso ed imponente, che è anche il simbolo della. Palazzo sfarzoso ed imponente, che

è anche il simbolo della città. Probabilmente è altrettanto attraente al suo interno, ma non essendo
giocatori, non lo abbiamo visitato. 
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