
NOME * INDIRIZZO TEL FAX E-MAIL SITO WEB PREZZI CONVENZIONATI note

doppia  uso singolo € 77,00

doppia € 105,00
singola standard € 86,00
singola superior € 99,00
matrimoniale/twin standard € 103,00
matrimoniale/twin superior € 112,00
family suite € 145,00

doppia € 85,00

tripla  € 105,00
singola € 65,00

singola con bagno € 52,00
singola no bagno € 45,00

doppia uso singola € 60,00
delux uso singola € 65,00

camera singola € 47,00 
camera doppia € 70,00 
camera singola o doppia, colazione inclusa, 
€ 75,00 
superior extra lux € 85,00
suite € 90,00

camera singola € 33,00
camera doppia € 55,00
camera singola € 44,00
camera matrimoniale uso sing.€54,00
camera doppia € 64,00
capera tripla € 78,00

camera singola € 50,00
camera matrimoniale uso sing.€ 60,00
camera doppia € 70,00
camera tripla € 90,00

no convenzione Ser.In.Ar.

0547/21016 info@hotelcappellocesena.com http://www.hotelcappellocesena.com

www.albergoalexander.itinfo@albergoalexander.it0547/278740547/27474

0547/26018   
335/6304912     
338/5073590

0547/26018

0547/611135 http://www.hotelromagnacesena.it/info@hotelromagnacesena.it

P.le Karl Marx, 10, Cesena****Hotel Alexander

B&B Armonie Piazzetta Isei nr. 24, Cesena

Hotel Romagna

B&B al re

B&B Il Giardino di Magalotti 
e Zavalloni

***

via Zuccherificio nr. 215, Cesena

sconto di €5,00 da applicare 
sul prezzo, IMP.DI 
SOGGIORNO € 1,50

viale J. Mazzoni nr. 1, Cesena

sconto di €5,00 sul prezzo di 
listino,  la tassa di soggiorno 

è a parte
bebilgiardino@libero.it www.bebilgiardino.it

0547/330722     
335/8134204

via Rosoleto nr. 46, zona S. Mauro in Valle, 
Cesena

sconto di €5,00 sul prezzo di 
listino,  la tassa di soggiorno 

è a parte

alberto@cittadellasalute.com  
info@alrebb.com

via Chiaramonti nr. 35, Cesena 335/6496062

 sconto € 5,00 sul prezzo di 
listino, imposta di soggiorno 

a parte

prezzi promozionali
settimanali in base alle
disponibilità/richieste, 
imposta di soggiorno a parte 

MEETING HOTEL ****
compresa IVA10% e T.S.€ 

3,00 - sconto 5€ da applicare 
al prezzo

info@mondoanticocesena.itAlbergo Mondo Antico

info@armoniebb.it; 
armonie.bb@gmail.com www.armoniebb.it

   sconto € 5,00 sul prezzo di 
listino, IMPOSTA DI 

SOGGIORNO € 1,50  a parte

imposta di soggiorno  € 2,00 
a parte, per prime tre notti

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
A PARTE € 3,00

Albergo Cappello                
Bake e Coffee srl

ALBERGHI CONVENZIONATI SER.IN.AR. 2019

www.mondoanticocesena.it

0547/22745via B. Croce, 81, Cesena

via Paiuncolo, 9, Cesena 0547/21222

www.hotelcasalicesena.itinfo@hotelcasalicesena.it****Hotel Casali 0547/22828

0547/21222

 € 2,00 imposta di soggiorno 
a parteHotel Savio ***

via IV Novembre nr. 21, Cesena 0547/21406 0547/610050 info@hotelsavio.it http://www.hotelsavio.it/
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