STRUTTURE ALBERGHIERE ANCONA 29 ottobre - 3 novembre 2011

_____________________________________________________________________________________________________
1) HOTEL SPORTING
Partecipanti
permanenza: 5 notti ca
trattamento: mezza pensione con cena o pernottamento e prima colazione a buffet prenotazione diretta - pagamento diretto
BB (a camera)
camera singola € 59,00
camera doppia € 94,00
camera tripla € 117,00
HB (a persona)
in camera singola € 75,00
in doppia € 63,00
in tripla € 55,00
Le bevande ai pasti sono comprese (1/2 minerale + 1/4 vino) Pasto extra
Il nostro ampio parcheggio sarà a disposizione degli ospiti gratuitamente.

€

HOTEL SPORTING
Via Flaminia, 220 - 60126 Ancona -Tel: +39071888813 -Fax: +39071888294

19,00

www.sporting-hotel.it

___________________________________________________________________________________________________________
2) HOTEL FORTUNA
SOGGIORNI PER CLIENTELA INDIVIDUALE:

SISTEMAZIONE

TARIFFA GIORNALIERA (TRATTAMENTO)

CAMERA SINGOLA

Euro 42,00 (Bed & Breakfast)

CAMERA DOPPIA

Euro 65,00 (Bed & Breakfast)

CAMERA TRIPLA

Euro 75,00 (Bed & Breakfast)

Sarà possibile inoltre usufruire del servizio di pensione presso il Ristorante "Gino", situato a soli 20 m., con noi convenzionato:
Pasto Completo (bevande incluse)

Euro 15,00 a persona

e del servizio di garage custodito 24 ore, situato a soli 20 metri di distanza dal nostro hotel, alle seguenti tariffe giornaliere:
TUTTE LE AUTO

Euro 12,00 al giorno

FURGONI

Euro 15,00 al giorno

HOTEL FORTUNA
Piazza F.lli Rosselli, 15 60126 ANCONA - Tel.: (071) 42663 Fax: (071) 42662
E-mail: info@hotelfortuna.it - direzione@hotelfortuna.it Web site: www.hotelfortuna.it Skype: hotel.fortuna.ancona

___________________________________________________________________________________________________________
3) OSTELLO ANCONA
L'Ostello dispone, su due piani, di n.54 posti letto suddivisi in camere a 2,4,6 posti letto.
25 letti sono a castello. I servizi sono nei corridoi.
Per gruppi oltre 35 partecipanti l'Ostello verrà completamento destinato alla FIDAL.
Esiste una convenzione con il ristorante GINO- distante 100 mt.- per pasti ad €.12.00. Vi sono delle macchine distributrici all'interno
dell'Ostello per bevande calde,fredde e merendine. il tutto a prezzi veramente contenuti.
Il prezzo del pernottamento viene fissato in €.16.00 compresa l'imposta di soggiorno.
A richiesta potrà essere praticato il servizio alberghiero, letti rifatti, asciugamani e saponetta, con aumento del prezzo fissato.
A completamente di quanto sopra nella struttura esiste un cucinino per riscaldare bevande,ecc.....
Ostello di Ancona
Via Lamaticci
60100 Ancona - Tel. 071 42257 -Fax. 071 42257 - Email : aigostelloancona@tiscali.it

