
 

 

                                                                                                                                                      

 

     Lebe einen Traumurlaub! Das Pamperduto Country Resort steht auf einer echten natürlichen Terrasse mit Blick auf das Meer der Conero Riviera, im Herzen der
Region Marken, zwischen den Hügeln von Potenza Picena, einem der eindrucksvollsten Dörfer Italiens. Ein elegantes Landhotel an der Conero Riviera, dessen StrukturRegion Marken, zwischen den Hügeln von Potenza Picena, einem der eindrucksvollsten Dörfer Italiens. Ein elegantes Landhotel an der Conero Riviera, dessen Struktur
aus der Renovierung eines alten, von Grün umgebenen Bauernhauses hervorgegangen ist. Die im Landhausstil und Shabby Chic eingerichteten Zimmer empfangen Sie in
einer einzigartigen Atmosphäre, in der Sie sich wie zu Hause fühlen werden. Um dieses Bild der Harmonie zu vervollständigen, finden Sie einen Parkgarten voller
Olivenbäume, Rosen und Lavendel und einen Infinity-Pool mit Solariumbereich.

                               Cod. 1922H Potenza Picena (MC)    Pamperduto Country House    Marche
                                                             ( Distanza dal Mare ca. 2,5 Km. )

    www.pamperduto.it                                        info@pamperduto.it      

Vivete una vacanza da Sogno! Il Pamperduto Country Resort sorge su una vera
e propria terrazza naturale affacciata sul mare della Riviera del Conero, nel
cuore della regione Marche, tra le colline di Potenza Picena, uno dei borghi più
suggestivi d'Italia. Un elegante country hotel nella Riviera del Conero la cui
struttura è stata ricavata dalla ristrutturazione di un antico casale immerso nel
verde. Le stanze arredate in stile  country e shabby chic, vi accoglieranno in
un'atmosfera unica, facendovi sentire come a casa. A completare questo quadro
di  armonia troverete  un parco-giardino ricco di  ulivi,  rose  e lavanda e una
piscina a sfioro con zona solarium.

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
             

   

   leVacanzeVacanzeItaliane.info
D                                           s

D DS            

Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare                    Marche               Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel

S  Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info



                                                                                                                                                      

 

  Das  Hotel  Baia  Flaminia  liegt  im  Herzen  der  bezaubernden  Baia  Flaminia  von  Pesaro  und  direkt  am  Fuße  des  Naturparks  Monte  San  Bartolo.
Fenster, die sich zum Duft des Meeres öffnen, ein paar Schritte, um sich mit den Füßen im Sand wiederzufinden. Genießen Sie unser Spa, ein flüssiges Paradies ausFenster, die sich zum Duft des Meeres öffnen, ein paar Schritte, um sich mit den Füßen im Sand wiederzufinden. Genießen Sie unser Spa, ein flüssiges Paradies aus
warmem Wasser, Essenzen und Dampfbädern. Saunen und Whirlpools zum Lösen von Verspannungen, Massagen und Behandlungen zur Belebung von Körper und Geist
(ab Dezember 2021) Neue Leitung !!! neue Küche mit unserem Sternekoch Marco Di Lorenzi. Das Restaurant mit Meerblick des Hotels Baia Flaminia in Pesaro ist der
Ort, an dem die unausgesprochenen verbotenen Träume von Feinschmeckern und Feinschmeckern wahr werden.

                               Cod.    922H

                                                                                                                                                      

 

                                  Cod. 022H

 * Pesaro (PU)     Baia Flaminia Hotel - SPA ****    Marche
                                                            

    www.hotelbaiaflaminia.com               info@hotelbaiaflaminia.com    

L'Hotel Baia Flaminia è incastonato nel cuore dell’incantevole Baia Flaminia
di  Pesaro  e  proprio  ai  piedi  del  Parco  Naturale  del  Monte  San  Bartolo.
Finestre che si aprono al profumo del mare, pochi passi per ritrovarsi coi piedi
sulla sabbia. Goditi la nostra Spa, un paradiso liquido di acque tiepide, essenze
e bagni di vapore. Saune e idromassaggi per sciogliere le tensioni, massaggi e
trattamenti  per  rinvigorire  corpo  e  mente  (da  dicembre  2021)  Nuova
gestione!!!  nuova  cucina  con  il  nostro  Chef  stellato  Marco  Di  Lorenzi.  Il
ristorante vista mare dell’Hotel Baia Flaminia di Pesaro è il luogo in cui gli
inconfessati sogni proibiti di buongustai e gourmet diventano realtà. 

 * Senigallia (AN)              Raffaello Hotel ****         Marche

 www.raffaellohotelsenigallia.com   info@raffaellohotelsenigallia.com

Qui  inizia  il  vostro  soggiorno  in  hotel  4  stelle  a  Senigallia,  con  piscina
panoramica ed esclusivo Rooftop dove lo sguardo spazia dal mare, alla città,
alle  colline  ed oltre.  Camere  e Suite,  sale  meeting,  ristorante,  piscina, area
benessere e relax, giardini all’aperto tutti progettati con i migliori comfort per
inventare il vostro soggiorno con attenzione e piacevoli emozioni. Le camere
dell'hotel, tutte diverse tra loro, sono uniche nel loro genere, eleganti e dotate
di tutti i migliori comfort, in grado di soddisfare tutte le esigenze. PERCORSO

BENESSERE:  Sauna,  bagno  turco,  mini-piscina,  idromassaggio,  poltrone
infrarossi,  pedi-spa (idromassaggio plantare),  fontana di  ghiaccio,  sala relax
con camino, cromo-aroma terapia. Angolo tisaneria con frutta fresca e biscotti.

       Hier beginnt Ihr Aufenthalt in einem 4-Sterne-Hotel in Senigallia mit einem Panorama-Swimmingpool und einer exklusiven Dachterrasse, von der aus der Blick vom
Meer über die Stadt bis zu den Hügeln und darüber hinaus schweift. Zimmer und Suiten, Tagungsräume, Restaurant, Swimmingpool, Wellness- und Entspannungsbereich,Meer über die Stadt bis zu den Hügeln und darüber hinaus schweift. Zimmer und Suiten, Tagungsräume, Restaurant, Swimmingpool, Wellness- und Entspannungsbereich,
Außengärten, alle mit dem besten Komfort gestaltet, um Ihren Aufenthalt mit Aufmerksamkeit und angenehmen Emotionen zu gestalten. Die Hotelzimmer, die sich alle
voneinander unterscheiden, sind einzigartig in ihrer Art, elegant und momassage), Eisbrunnen, Ruheraum mit Kamin, Chromo-Aroma-Therapie. Kräutertee-Ecke mit
frischem Obst und Keksen



                                                                                                                                                      
  Grottammare           Relais Concorde           Marche

    www.eutrpini.com                                   info@euterpini.com

Il  Relais Concorde si trova a soli  80 metri dal mare e a 1 km dalla stazione
ferroviaria  di  San  Benedetto  del  Tronto,  e  offre  camere  e  appartamenti
climatizzati  e  l'utilizzo  gratuito  della  connessione  WiFi  e  di  un  parcheggio.
Ristrutturate nel 2011, tutte le sistemazioni del Concorde presentano un bagno
privato  e  una  terrazza  arredata,  e  gli  appartamenti  comprendono una  cucina
completamente attrezzata. La struttura dista 5 minuti di auto da Grottammare e
28 km da Porto San Giorgio. il Relais Concorde è dotato di un piccolo Bistrò in
grado di offrirvi una panoramica completa dei sapori della regione. 

                         Cod. 147C

      
                                                                                                                                                      

  Porto Recanati              Life Hotel              Marche

    www.life-hotel.it                                       info@life-hotel.it

Il  Life Hotel nasce nella splendida Riviera del Conero come hotel esclusivo,
diventando una  destinazione  speciale  per  godere  di  un’ospitalità  di  altissimo
livello,  riservata  a  chi  ama  ambienti  di  design  e  atmosfere  di  lusso.  L'hotel
dispone  di  30  camere  dagli  spazi  morbidi  e  fluttuanti,  molte  affacciate  sul
lungomare di Porto Recanati. Il Life Hotel è frutto di un progetto coraggioso,
innovativo ma al tempo stesso confortevole e adatto alle  famiglie.   Il  design
minimalista e funzionale,  la  ricchezza dei servizi come Wi-Fi  free in  tutta  la
struttura, safety-box per laptop, work point, reception multilingue, aperta H.24 

                         Cod. 160H

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Numana                   Hotel Giardino             Marche

    www.hotelgiardino.com                  info@hotelgiardino.com

Situato sulle colline vicino al Parco Naturale del Conero, appena fuori Numana,
l'Hotel  Giardino offre  gratuitamente  un centro benessere,  WiFi  gratuito  negli
alloggi, dotati anche di aria condizionata, e un servizio navetta per la spiaggia,
sita  a  600  metri.  Circondato  da  un  magnifico  giardino,  l'albergo  vanta  una
piscina  all'aperto  con  zona  idromassaggio,  e  un  centro  benessere  con  sauna
finlandese,  bagno  turco,  percorso  Kneipp  e  piscina  coperta.  Tutte  le  camere
dell'Hotel Giardino Suite&Wellness dispongono di fresco pavimento piastrellato,
mobili bianchi e bagno privato con doccia.

                         Cod. 149P

                                                                                                                                                       Numana               Hotel Conero Mare            Marche

   www.ilconero-mare.it                         info@ilconero-mare.it

Situato nelle Marche, direttamente sulla propria spiaggia privata, Il Conero Mare
offre gratuitamente parcheggio e servizio navetta da/per la stazione e l'Aeroporto
di Ancona. Questo residence della Riviera del Conero comprende appartamenti
con  aria  condizionata,  balcone  o  patio,  angolo  cottura  attrezzato  con  zona
pranzo, e TV a schermo piatto con canali via cavo e lettore DVD. Nel ristorante
del Conero Mare vi attendono piatti italiani e sapori tradizionali delle Marche, da
gustare anche in spiaggia durate l'estate. Potrete usufruire di servizi gratuiti del
Conero Mare tra cui connessione Wi-Fi nelle aree comuni...

                         Cod. 112D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   San Benedetto del Tr.      Hotel President     Marche

    www.hpresident.it                                      info@hpresident.it

Immerso nel verde situato in un posto tranquillo, ma nello stesso tempo nella
zona più turistica di  San Benedetto del  Tronto a 150 metri  dal mare. L'hotel
dispone di camere singole, doppie, triple, quadruple anche comunicanti, ideali
per soggiorni di famiglie e amici, con tanti servizi dedicati ai bimbi e non solo.
Da noi, la ristorazione è particolarmente curata. Il Cuoco propone ogni giorno la
scelta fra tre diversi menù a base di carne e pesce, oltre ad un ricco buffet di
antipasti  e  verdure.  La  prima  colazione  prevede  una  vasta  e  varia  scelta  di
crostate, torte e dolci fatti in casa, cornetti, marmellate di vari gusti, miele, …..

                         Cod. 022B
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                                                                                                                                                        Senigallia            Terrazza Marconi                Marche

    www.terrazzamarconi.it                  booking@terrazzamarconi.it

Situato  nel  cuore  di  Senigallia,  a  pochi  metri  dalla  sua  spiaggia  privata,  il
moderno  Terrazza  Marconi  Hotel&Spamarine  vanta  un  ottimo  ristorante,  un
lussuoso  centro  benessere  e  una  terrazza  panoramica  all'ultimo  piano.  La
connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente in tutta la struttura. Le camere
sono dotate di una serie di comfort moderni, tra cui una TV satellitare a schermo
piatto con canali SKY. Avrete gratuitamente a disposizione l'acqua minerale e un
quotidiano. Le camere prestige vantano un balcone privato con vista sul mare.
Iniziate la giornata con una colazione a buffet sulla terrazza panoramica.

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                      
  S. Benedetto del Tr.   Grand H. Excelsior   Marche

    www.grandhotelexcelsior.com       info@grandhotelexcelsior.com 

Situato di fronte alla  sua spiaggia  privata sul Mare Adriatico,  il  Grand Hotel
Excelsior  vanta  2  piscine  all'aperto  e  un centro spa  e  benessere  gratuito.  Le
eleganti  camere  presentano la  vista  sul  mare  e una  TV satellitare  a schermo
piatto, e includono 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio. Le lussuose suite sfoggiano
invece  una  piscina  privata  o  una  vasca  idromassaggio.  Presso  l'Excelsior  vi
attende ogni giorno una colazione continentale a buffet, mentre il ristorante alla
carta propone piatti della cucina regionale e internazionale. Troverete una piscina
con vasca idromassaggio sulla terrazza solarium e una nel giardino arredato. 

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  San Benedetto Tr.     Hotel Progresso         Marche

    www.hotelprogresso.it                     info@hotelprogresso.it

Situato sul lungomare di San Benedetto del Tronto, in un maestoso edificio in
stile Liberty costruito nel 1923, l'Hotel Progresso offre una spiaggia privata e un
ristorante specializzato in pesce fresco. Le camere sono caratterizzate da arredi
in  stile  classico e  sono dotate  di  connessione  Wi-Fi  gratuita,  bollitore,  TV e
bagno interno con set di cortesia. Alcune sistemazioni vantano inoltre la vista
mare. Al mattino vi attende una prima colazione continentale a buffet a base di
cibi  fatti  in  casa  e  prodotti  biologici,  inoltre  il  ristorante  è  aperto  durante  i
periodi di vacanza e in estate.

                         Cod. 143R


