L’ASD Amici della Montagna propone ai soci una vacanza a

PESARO
dal 4 al 13 settembre 2022
10 giorni 9 notti, pensione completa, presso HOTEL NAPOLEON (4 stelle)
Sul lungomare di Pesaro vicino al centro storico

Quota per persona in camera doppia
Suppl. camera singola

Euro 795,00
Euro 225,00

Numero minimo 25 partecipanti

APERTURA ISCRIZIONI 3 MAGGIO 2022
CON VERSAMENTO ACCONTO DI EURO 150,00
e fotocopia carta d’identità e codice fiscale

SALDO ENTRO 5 LUGLIO 2022

Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00 alle 11,00
e alla sera dalle 21 alle 22.
NUOVO NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE 039 6365647

PESARO
Si estende su un litorale sabbioso di 4 km ed è protetta da due colli di vegetazione mediterranea
che le conferiscono estati serene e piacevolmente ventilate. E’ lido e cittadina dalle migliori
tradizioni artistico-culturali. Il suo centro storico di origine preromana è adorno di interessanti
chiese medioevali, di uno stupendo palazzo ducale rinascimentale e di signorili palazzi
settecenteschi. Città natale di Rossini, è un punto di partenza di interessanti escursioni come la
visita di Urbino, patria di Raffaello situata a 30 km nell’entroterra.

HOTEL NAPOLEON (cat. uff. 4 stelle)
Posizione: è situato nella parte più bella del lungomare di Pesaro a due passi dal centro storico.
Durante gli ultimi 3 anni l’hotel ha subito una ristrutturazione totale e la gestione familiare
accompagnerà la vostra vacanza a Pesaro con professionalità, disponibilità e passione.
Camere: Le camere dell’albergo, modernamente arredate, dispongono di servizi privati con box
doccia, asciugacapelli, Tv lcd, aria condizionata indipendente, cassaforte, frigobar, tutte con
balcone, vista mare. In più uso gratuito WI-FI e teli mare.
Servizi Comuni: sala ristorante completamente climatizzata, 2 ascensori, piscina sempre
soleggiata, con effetto spiaggia e vasca idromassaggio entrambe con acqua riscaldata. All’ultimo
piano centro benessere (gratuito per gli ospiti dell’hotel) con sauna, bagno turco, doccia
emozionale, cascata di ghiaccio, idromassaggio e terrazzo-solarium di 250 mq. con una vista
stupenda sul mare.
Cucina particolarmente curata, genuina, ricca di specialità locali con menù servito a 3 scelte tra
primi e tre secondi (specialità di pesce tutti i giorni), buffet di verdure e pane. Prima colazione con
ricco buffet, scelta di dessert, con dolci fatti in casa. Ampia veranda sul mare, utilizzo gratuito di
biciclette. Teli mare forniti gratuitamente con cambio ogni 3 giorni.

LA QUOTA COMPRENDE:

 Viaggio in autopullmann riservato G.T.
 Sistemazione in camera doppia con servizi
privati
 Trattamento di 9 pensioni complete +
pranzo ultimo giorno
 Bevande ai pasti (1/2 di acqua e ¼ vino)








Servizio spiaggia (un ombrellone
e due lettini ogni 2 persone)
Utilizzo centro benessere, teli mare e
biciclette
Assicurazione di viaggio medico-bagaglio
Tassa di soggiorno

