
 
 

WORKATION NEI LUXURY BIKE HOTELS: 
lavorare in vacanza al mare, tra natura, sport 

e servizi esclusivi per gli appassionati delle due ruote. 
 

Maggio 2021 - La parola workation è sempre più diffusa e ben riassume una tendenza destinata a crescere 
proprio in questo 2021. La situazione pandemica ha portato un veloce sviluppo delle soluzioni di smart 
working: sono tantissime le persone che ora lavorano da remoto, condividendo gli spazi di casa con gli altri 
componenti della famiglia e con le loro esigenze. Sebbene alcuni abbiano nostalgia dell’ufficio, altri 
apprezzano, invece, la possibilità di lavorare con ritmi più consoni alla cura della famiglia e al relax nei 
momenti di pausa. Nato dall’unione delle parole work e vacation, il termine identifica tutte quelle soluzioni 
di vacanza che consentono di lavorare da remoto, dove siano garantiti servizi digitali evoluti.  
Workation, dunque, rappresenta una vera e propria opportunità per unire lavoro e relax, trasferirsi (anche 
con la famiglia) in un posto diverso rispetto a casa, allargare gli orizzonti e scoprire nuove mete. 
In questo contesto, le destinazioni di mare offrono, soprattutto in questa stagione, un’atmosfera ideale per 
il workation, in particolare nei Luxury Bike Hotels. Il brand racchiude una collezione di strutture ricettive di 
lusso bike friendly: relais e resort d’alta gamma consigliati a chi cerca esperienze uniche a diretto contatto 
con la natura, senza rinunciare ai comfort dell’ospitalità d’eccellenza. Accuratamente selezionati, tutti i 
Luxury Bike Hotels offrono servizi su misura per il cicloturismo, mettendo a disposizione degli ospiti la 
possibilità di assaporare il divertimento di muoversi in bicicletta per andare alla scoperta del paesaggio, dei 
luoghi e della cultura dei territori di riferimento. 
 
IN LIGURIA 
 

AREGAI MARINA HOTEL & RESIDENCE ****  
Affacciato direttamente sul mare, il Luxury Bike Hotel Aregai Marina**** di Santo Stefano al Mare si trova 
nel cuore della Riviera dei Fiori ed è la struttura perfetta per chi ama la bicicletta: la zona offre sentieri e 
percorsi adatti a tutti (amatori o professionisti), da esplorare individualmente o accompagnati da esperte 
guide, mentre la struttura vanta una gamma completa di servizi dedicati ai clienti bike, inclusa la possibilità 
di portare la bici in camera. La connessione Wi-Fi e le camere di diversa tipologia, dalle superior alle suite con 
terrazzini attrezzati vista mare, fino agli 
appartamenti con angolo cottura, sono perfetti 
anche per un soggiorno in modalità workation. 
La giornata lavorativa da remoto può essere 
piacevolmente intervallata da pause nella verde 
oasi con prato all’inglese adiacente alla spiaggia 
privata, per un aperitivo o per un momento di 
relax nella jacuzzi, mentre il pranzo o la cena 
con le specialità della cucina ligure possono 
essere gustati sulla terrazza panoramica. 
L’offerta Bike Full Immersion valida dal 10 giugno al 19 settembre, per un soggiorno minimo di 5 notti, 
include: sistemazione in junior suite vista mare, welcome drink, prima colazione a buffet, spiaggia privata, 
una cena, una giornata di noleggio e-bike. Quota individuale di € 190 a notte. 
 

Per informazioni: www.aregaimarina.it  T 0184 610000  reservation@aregaimarina.it 
 
RIVIERA DEI FIORI **** 
 

In località San Lorenzo al Mare, il Luxury Bike Hotel Riviera dei fiori è un piccolo gioiello affacciato su una 
spiaggia di sabbia dorata. Le sue 39 stanze vista mare o porticciolo turistico sono dotate di ogni comfort 
incuso Wi-Fi e tv con collegamento satellitare e pacchetto Gold Sky, mentre l’elegante ristorante panoramico 
propone cucina tipica e d’alto livello. 
 



 
La Promo “Bici Incluse” è perfetta per trasferirsi qualche giorno al mare e abbinare lavoro, relax 
e sport, pedalando, ad esempio, lungo la pista ciclabile della Riviera dei Fiori che da San Lorenzo 
al Mare porta a Ospedaletti attraversando le località lungo la costa di Ponente. Valida nei mesi 
di giugno e settembre l’offerta, applicabile per soggiorni di minimo due notti (in camera deluxe 
o Corner deluxe vista mare o in suite) include l’utilizzo di una bici a noleggio gratuito per mezza 
giornata e il trattamento di prima colazione. La quota varia in base alla sistemazione prescelta 
e al numero di notti.  
 

Per informazioni: www.hotelrivieradeifiori.it T 0183 745100  reservation@hotelrivieradeifiori.it 
 
IN EMILIA ROMAGNA 
 

GRAND HOTEL DA VINCI *****luxury 
Stile e atmosfera con vista sul mare e parco piscina, a due passi dal 
centro storico della città marinara di Cesenatico. Al Grand Hotel Da 
Vinci*****luxury trionfa l’eccellenza e l’eleganza diventa cura del 
dettaglio in ogni ambiente e servizio. L’offerta enogastronomica del 
ristorante Monnalisa si basa su prodotti a km 0 provenienti dalla 
Fattoria Batani; mentre per godere di impagabili momenti di relax e 
rigenerazione è a disposizione degli ospiti la Dolce Vita Spa, wellness 
area con piscina interna riscaldata con 
acqua agli oligoelementi arricchita da 

cascate e sedute idromassaggio. Piscina esterna immersa nel giardino, spiaggia 
privata con beach restaurant e i servizi a disposizione per chi vuole dedicarsi alle 
escursioni in bicicletta, completano l’offerta della struttura. 
Il Grand Hotel Da Vinci*****luxury di Cesenatico è il Luxury Bike Hotel ideale per 
un periodo di workation a 5 stelle in Romagna.  
 

Per informazioni: www.grandhoteldavinci.com  T 0544 977071 info@selecthotels.it 
 
HOTEL LUNGOMARE ****  
Sempre a Cesenatico, direttamente sulla spiaggia, il Lungomare Bike Hotel**** è perfetto per coniugare 
vacanza, smart working e la passione per la bicicletta. Ogni giorno la struttura propone fino a 5 tour guidati 

in bici, con percorsi e livelli di difficoltà diversi: gli esperti accompagnatori 
sono a disposizione per soddisfare ogni esigenza di allenamento o per fare 
divertire chi vuole pedalare alla scoperta del territorio, tra dolci colline e 
borghi storici. Camere modernamente arredate e suite esclusive dotate di 
ogni comfort, incluso idromassaggio e connessione Wi-Fi, sono perfette 
per garantire tranquillità alle ore di workation. Per chi non vuole 
rinunciare al relax, ecco la Spa Lungobenessere con sauna, hammam, 
vasche idromassaggio, solarium, area massaggi e la piscina arricchita con 
sale di Cervia e riscaldata con idromassaggio.  

 

Diverse le offerte e i pacchetti proposti tra cui la Formula Easy Bike che include: trattamento di ‘super mezza 
pensione’ con prima colazione, buffet lunch post uscita in bici a disposizione fino alle 16.30 e cena; tour 
guidato a scelta tra i 5 proposti ogni giorni dall’hotel; utilizzo dell’ampia bike-room (ricovero sorvegliato, area 
lavaggio, piccole riparazioni e compressore); banana o sali minerali ogni giorno prima dell’uscita in bici; oltre 
alla possibilità di noleggiare biciclette Pinarello.  
 

Il pacchetto Bike & Family, valido nei mesi di giugno, luglio, agosto soddisfa, 
invece, le esigenze di tutti i membri della famiglia. Chi ama la biciletta dedica 
la mattina alle escursioni accompagnate con lunch buffet post uscita fino 
alle 16.30, mentre gli accompagnatori non ciclisti potranno dedicarsi a 
cooking class, shopping tour, visite a musei e borghi nell’entroterra e brevi 
pedalate con bici da passeggio. Nel pomeriggio tutti insieme sulla spiaggia 
con ombrellone e lettino riservati, nella piscina riscaldata o nella Spa 
Lungobenessere.  
 

Per informazioni: www.hlungomare.com  T 0547 680666 email: booking@hlungomare.com 
 



 
 
IN TOSCANA 
 

ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA***** 
Immerso nell’affascinante natura della Maremma Toscana, tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano, in 

posizione ideale per raggiungere tutte le spiagge del 
promontorio, l’Argentario Golf Resort & Spa è un Luxury 
Bike Hotel che si distingue per l’architettura moderna 
perfettamente inserita nella morfologia del paesaggio e 
per il design esclusivo delle camere e ville di lusso. Hotel 5 
stelle, dallo spirito sportivo ed ecologico, include un 
campo da golf 18 buche (unico PGA National Golf Course 
in Italia), un centro benessere di quasi 3.000 mq, due 
ristoranti dove assaporare la raffinata cucina della 
tradizione toscana, campi da tennis, da padel e da 
calcetto, piscine e palestra, noleggio bici a pedalata 
assistita di alta gamma. 

 

Dedicato a chi vuole lavorare senza rinunciare a una rilassante vacanza all’aria aperta è il pacchetto Smart 
Working & Wellness che include: sistemazione in una lussuosa suite con vista panoramica dotata di 
postazione di lavoro attrezzata con stampante Wi-Fi, connessione internet, coffee station in camera con 
selezione di snack energetici, prima colazione a buffet, attività sportiva giornaliera (un’ora a scelta tra Fitness 
con un personal trainer e noleggio e-Bike, oppure un Green Free a persona), uso dei campi da tennis e padel, 
campo pratica da golf, percorso jogging, garage e parcheggio scoperto, early check-in e late check-out. 
La quota per 2 persone per 7 notti è di  € 4.410. 
 

Perfetta per uno speciale soggiorno mare all’Argentario tra i colori 
delle acque cristalline e il profumo della macchia mediterranea è, 
invece, la formula Summer Dream. Il pacchetto di 3 notti include 
prima colazione, servizio spiaggia per 2 giorni (ombrellone, lettini, 
parcheggio), attività sport e natura (uso del campo pratica da golf, dei 
campi da tennis, padel e calcetto, percorsi jogging), garage e 
parcheggio scoperto e naturalmente internet Wi-Fi per poter lavorare 
perfettamente connessi. Quota individuale a partire da € 588 con 
sistemazione in Tuscany Junior Suite doppia e da € 1.720 in Suite 
doppia. 
 

Per informazioni: www.argentariogolfresortspa.it  T 0568 8102921  booking@argentarioresort.it 
 
ROCCAMARE RESORT 
Lavorare in vacanza, al mare, senza pensieri! È questa la promessa per i mesi di giugno e settembre del 

Roccamare Resort di Castiglione della Pescaia, sul litorale toscano di 
fronte alle isole del Giglio, Montecristo e Elba. Immerso in uno 
straordinario scenario naturale, tra la tranquillità di una pineta secolare 
e la spiaggia privata di sabbia fine, il residence Roccamare è un Luxury 
Bike Hotel con 50 camere e 100 unità abitative tra appartamenti e ville. 
Completano i servizi della struttura due piscine, tre ristoranti, market, 
palestra, due bar e la spiaggia privata. Si tratta di un luogo perfetto per 
il workation, ideale per coloro che vogliono lavorare in grande libertà e  

 
 
riservatezza, ovvero per vivere una vera e propria vacanza senza tralasciare gli impegni professionali. A 
disposizione degli ospiti, oltre alla connessione Wi-Fi, altri servizi per ottimizzare la giornata come, ad 
esempio, il food delivery che prevede la consegna della spesa direttamente in villa. 
 

Per informazioni sulle ville in smart working: www.roccamare.it  T 0564 941124  booking@roccamare.it 
 
  



 
 
IN PUGLIA 
 

HOTEL BORGO EGNAZIA 
 

Unicità e autenticità sono le caratteristiche dell’Hotel Borgo Egnazia di 
Savelletri di Fasano, un Luxury Bike Hotel nel brindisino, là dove la Valle 
d’Itria inizia a scendere dolcemente verso l’Adriatico. Un luogo 
meraviglioso, che celebra i suoi primi dieci anni di attività, liberamente 
ispirato nelle forme, nei materiali e nei colori a un tipico paesino locale. 
Qui l’ospitalità con servizi di altissimo livello si coniuga ad autentiche 
esperienze sul territorio nella bellezza della campagna pugliese, per un 
soggiorno all’insegna del benessere e del relax: pic-nic tra uliveti 
millenari, bagni di sole nella spiaggia privata, laboratori di ceramica e di 
cucina tradizionale sono solo alcune delle molteplici attività offerte 

della struttura, a cui si affiancano le innumerevoli possibilità di gite ed escursioni in bicicletta. 
Lo smart working a Borgo Egnazia è un momento di perfetta 
armonia tra lavoro e benessere. Ogni ambiente sembra allinearsi 
con il proprio ritmo personale, combinando spazi e natura. Si può 
lavorare nell'atmosfera pugliese della propria camera o nello 
spazio condiviso del Bar del Portico, concedendosi una pausa per 
pedalare indisturbati tra gli ulivi o partecipare a una classe fitness 
all'aperto. 
L’offerta Smart Working, valida per soggiorni settimanali fino al 10 
luglio, ha una quota individuale di € 220 a notte con sistemazione 
in camera doppia e include il trattamento di mezza pensione, la 
connessione Wi-Fi veloce e la possibilità di usufruire 
gratuitamente dei seguenti servizi (su richiesta): uso di una sala meeting per due mezze giornate, dispositivi 
per conference call, servizio stampa o stampante in camera, schermo e video proiettore. 
Cancellazione gratuita (senza penali) entro 48 ore dalla data di arrivo  
 

Per informazioni: www.borgoegnazia.it  T 080 2255850 reservation@borgoegnazia.it 
 
 
 

Per info: www.luxurybikehotels.com 
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