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Hotel consigliati a prezzi convenzionati
Pacchetto Silver: Centro storico di Urbino, immediate vicinanze
Quota individuale in camera doppia : € 85,00
Quota di partecipazione in camera singola : € 105,00
* La Quota comprende: 2 pernottamenti in Hotel 3*** (trattamento B&B); una visita guidata in Half‐day a
Palazzo Ducale ed un percorso di trekking urbano, alla scoperta dei più suggestivi vicoli e piole del centro
storico di Urbino, patrimonio UNESCO e culla del Rinascimento.

HOTEL RAFFAELLO ‐ 3 stelle (situato tra vicoli del
centro storico nel contesto architettonico della
casa natale di Raffaello Sanzio).

ALBERGO ITALIA ‐ 3 stelle (situato in centro
storico, il primo storico edificio ad accogliere i
viaggiatori in città)

HOTEL MERIDIANA ‐ 3 stelle (situato a pochi minuti dal
centro, in zona tranquilla e con splendido panorama).

Pacchetto Gold:Centro storico di Urbino, immediate vicinanze
Quota individuale in camera doppia : € 110,00
Quota di partecipazione in camera singola : € 150,00
*La Quota comprende: 2 pernottamenti in Hotel 4**** (trattamento B&B) in centro storico; una visita
guidata in Half‐day a Palazzo Ducale ed un percorso di trekking urbano, alla scoperta dei più suggestivi
vicoli e piole del centro storico di Urbino, patrimonio UNESCO e culla del Rinascimento.

HOTEL BONCONTE ‐ 4 stelle (antica villa
recentemente ristrutturata ed elegantemente
arredata, situata in centro storico dentro le mura
cittadine).

HOTEL MAMIANI ‐ 4 stelle (struttura situata a
pochi minuti dal centro storico, valorizzata da
centro benessere e centro estetico "ki ‐ spa").

Pacchetto Platinum:
Proposta n.1 splendido resort a pochi km da Urbino
Quota individuale in camera doppia: € 100,00
Quota di partecipazione in camera Doppia Uso Singola (DUS): € 170,00
*La Quota comprende: 2 pernottamenti in Resort/Country House con SPA 4**** (trattamento B&B) a
pochi km da Urbino; una visita guidata in Half‐day a Palazzo Ducale ed un percorso di trekking urbano, alla
scoperta dei più suggestivi vicoli e piole del centro storico di Urbino, patrimonio UNESCO e culla del
Rinascimento.
URBINO RESORT ‐ 4 stelle (a pochi minuti dal centro
storico, incantevole struttura diffusa finalizzata
all'ospitalità e alla valorizzazione del territorio del
Montefeltro).

Proposta n.2 Centro storico di Urbino
Quota individuale in camera doppia: € 130,00
Quota di partecipazione in camera Doppia Uso Singola (DUS): € 184,00
*La Quota comprende: 2 pernottamenti in Hotel 4**** (trattamento B&B) in centro storico; una visita
guidata in Half‐day a Palazzo Ducale ed un percorso di trekking urbano, alla scoperta dei più suggestivi
vicoli e piole del centro storico di Urbino,
patrimonio UNESCO e culla del Rinascimento.

ALBERGO SAN DOMENICO ‐ 4 stelle (antico
convento ristrutturato situato di fronte a
Palazzo Ducale in posizione centralissima).

Siamo flessibili a trovare la migliore soluzione richiesta.
Le prenotazioni devono avvenire entro il 15 marzo 2016 – successivamente disponibilità su richiesta.
I moduli di partecipazione e prenotazione andranno inviati via e‐mail al seguente indirizzo e‐mail:
info@urbinoincoming.it
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