
ELENCO HOTEL CONVENZIONATI  
LE CONVENZIONI sI INTENdONO pEr prENOTAZIONI fATTE 
ENTrO IL 20 mAggIO 2017 

 
HOTEL LA MERIDIANA – Viale delle Terme, 19 – 48013 Brisighella –  

tel. 0546 81590 – info@lameridianahotel.it – distanza dalla piscina km. 11 - 
  prezzi a persona al giorno - trattamento mezza pensione                                 

sistemazione in camera doppia a persona              €  36,00  
sistemazione in camera tripla a persona                 €  32,00  
supplemento camera singola                                  €    8,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 HOTEL VALVERDE- Via Lamone - 48013 Brisighella – tel. 0546 85622 

      - email: info@hotelvalverdebrisighella.it  -   distanza dalla piscina km. 11 
prezzi a persona al giorno – trattamento mezza pensione 
sistemazione in camera doppia\tripla\quadrupla   €.  38,00                 

_____________________________________________________________________ 
 

 HOTEL SERENA- Via G. Garibaldi, 17 - 48025 Riolo Terme – tel. 0546 71183 
      - email: info@serenahotel.it  -   distanza dalla piscina km. 15 
prezzi a persona al giorno – trattamento mezza pensione 
sistemazione in camera doppia\tripla                    €.  45,00                

 
 HOTEL SENIO- Via Firenze, 20- 48025 Riolo Terme – tel. 0546 71154 

      - email: info@hotelsenio.it -   distanza dalla piscina km. 15 
prezzi a persona al giorno – trattamento mezza pensione 
 

sistemazione in camera doppia\tripla\quadrupla                   €.  39,00  

 ISTITUTO EMILIANI - Via Emiliani, 54 – 48013 Fognano – tel. 0546 85006 
      - email: amministrazione@istitutoemiliani.it -   distanza dalla piscina km. 14 
prezzi a persona al giorno – trattamento mezza pensione  
                           sistemazione in camera doppia                                    €.  33,00 

 sistemazione in camera \tripla\quadrupla                    €.  29,00 
 

 HOTEL POLO della CERAMICA - Via Proventa, 72/84  - 48018 Faenza  (N. stanze 25)   
tel.0546 46162 - email: info@polodellaceramica.com  -   distanza dalla piscina km. 3,5  
prezzi B&B camera con colazione 
camera singola € 40,00                   camera matrimoniale / doppia € 50,00 
camera tripla     € 60,00                   camera quadrupla                   € 70,00 
costo mezza pensione/cena (primo + secondo + contorno + acqua e vino) € 15,00 
costo pizza + bibita piccola € 12,00  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 HOTEL TATÌ    Via Provinciale Cotignola, 22/5  - 48022 LUGO (RA) (N. stanze 48)    
 tel. 0545 26772 - email: info@tatihotel.it  - distanza dalla piscina km. 17,0   
prezzi camera con colazione 
camera singola classic € 40,00        camera matrimoniale / doppia €   60,00 
camera tripla                €  78,00       camera quadrupla                    € 100,00 
costo cena in hotel  € 15,00   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 ROOM & BREAKFAST  MAGNOLIA    Via Cittadini, 15 48018 FAENZA  (N. stanze 12)    

 tel. 0546 622875 - email: info@cameremagnolia.it -  distanza dalla piscina km. 1,0  
prezzi camera con colazione 



camera singola classic € 65,00        camera matrimoniale / doppia €   80,00 
camera tripla               € 105,00         
costo cena al ristorante CONTROVENTO adiacente il B&B  € 15,00 a persona 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 HOTEL B&B FAENZA    Via S. Silvestro, 171,  48018 Faenza  (100 m dal casello  
autostrada di Faenza) distanza dalla piscina km. 4,6   (N. stanze 48)      
tel. 0545 26772 - email: info@tatihotel.it      
prezzi camera con colazione 
camera singola classic € 50,00        camera matrimoniale / doppia €   60,00 
camera tripla                €  75,00       non dispone di Ristorante interno  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 HOTEL CAVALLINO  a FAENZA    Via Forlivese, 185, 48018 Faenza RA  

Tel.  0546 634411 distanza dalla piscina km. 3,8                (N. stanze 50)                  

prezzi camera con colazione    

dispone solo di camere matrimoniale / doppia  € 60,00 

costo cena in hotel  € 15,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 HOTEL SAN GIORGIO a FORLÌ  -  Via Ravegnana, 538  -  47122 Forlì FC                               
(100 m dal casello autostrada di Forlì)      Tel. 0543 796699   

E-mail: info@hotelsangiorgioforli.it  -  distanza dalla piscina km. 21,5  (N. stanze 50)                  
solo pernottamento e prima colazione con buffet dolce e salato 
singola      €. 60,00   -   doppia   €. 80,00  -  tariffe a camera a notte, Iva 10% inclusa  

 

mezza pensione 
ristorante presso BW Hotel Globus City a 500 mt stessa proprietà e direzione 
singola     €. 85,00  -  doppia     €. 65,00  -  tariffe a persona al giorno, Iva 10% inclusa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ALBERGO ALMA    Via Firenze, 38,  48025 Riolo Terme (RA)  - Tel. 0546 71935  
cell. 3478005742  email: info@albergoalma.it -  - distanza dalla piscina km. 16,0  

prezzi a persona al giorno - trattamento mezza pensione               (N. stanze 22 / 25)                  
sistemazione in camera singola - matrimoniale / doppia -  tripla                €  35,00  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ALBERGO  FRANCA    Via Firenze, 9,  48025 Riolo Terme (RA)  - Tel. 0546 719236  
email: info@hotelfranca.biz   -                     distanza dalla piscina km. 16,0  

prezzi a persona al giorno - trattamento mezza pensione               (N. stanze 10 / 15)                  
sistemazione in camera  - matrimoniale / doppia  -  tripla                €  30,00 

 HOTEL SENIO- Via Firenze, 20 - 48025 Riolo Terme – tel. 0546 71154 
      - email: info@hotelsenio.it  -   distanza dalla piscina km. 15 
prezzi a persona al giorno – trattamento mezza pensione 
sistemazione in camera doppia\tripla\quadrupla                  €.  39,00 

sistemazione in camera singola €. 44,00 



 

Durante la manifestazione sarà allestito un 
punto di ristoro self-service per il pranzo del 
sabato con prenotazione entro le ore 10.00. 

 

ELENCO  rIsTOrANTI CONVENZIONATI 

 Ristorante "LA TANA DEL LUPO" V. Emilia Ponente, 59 - 48018 Faenza (RA) 
Tel. 0546 621545 - email:  tana_dellupo@libero.it  - distanza dalla piscina km. 1,800 
 
 Ristorante "CHALET dello SPORT"  Piazzale Pancrazi, 4, 48018 Faenza (RA)  

Tel.  0546 061600  -  distanza dalla piscina m. 5 
 
 
           Ristorante "CONTROVENTO"   Via Cittadini, 17, 48018 Faenza (RA)   
Tel.    0546 621455  -  distanza dalla piscina km. 1,000    
 
           Ristorante Pizzeria Felix -  Corso Mazzini, 141 - 48018 Faenza (RA) 
Tel. 0546 21405- email: mariofelix@libero.it   - distanza dalla piscina km. 0,500 
 
           Ristorante Pizzeria Campo Centrale c\o Circolo Tennis -  Via Medaglie d'oro,2\a 
- 48018 Faenza (RA) – Tel. 3398905093 
            - email: campocentralefaenza@gmail.com  - distanza dalla piscina km. 0,500 
 


