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parchi naturali
a ridosso del
mare

Pesaro è Bandiera Blu per il
sedicesimo anno consecutivo.
Un riconoscimento che si basa sulla
qualità delle acque, la gestione
ambientale, ma anche i servizi e
la sicurezza delle spiagge.

BANDIERA BLU
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..GLI SPAZI GIUSTI
PER RESPIRARE LA
TUA VACANZA IN
LIBERTÀ
Il parco del monte San Bartolo è uno dei rari
promontori dell’Adriatico, con le sue ginestre gialle
e i suoi prati verdi, guarda con scenari mozzafiato
l’azzurro dell’Adriatico.
Le sinuose stradine sbucano qua e là in borghi
e paesini un tempo abitati dai pescatori e
che conservano l’originale fisionomia. Così
Fiorenzuola di Focara, sede di un museo del mare,
e Casteldimezzo, con la sua cucina di pesce e le sue
botteghe artigiane. Dal monte partono poi sottili
stradine che portano alle spiaggette sottostanti:
veri angoli di paradiso e di mare verde.
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Amatori e turisti di tutto il
mondo hanno la possibilità
di vivere la natura attraverso
un percorso che tocca varie
località e che apre scorci
di incredibile interesse:
dall’azzurro del mare,
all’armonico succedersi delle
verdi colline.
Ad oggi sono già stati
realizzati più di 87 km di
pista ciclabile con l’ambizioso
obiettivo di realizzare, a lungo
termine, complessivamente
180 km di rete ciclabile.
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..OGNI GIORNO UN EVENTO

.. OGNI ANNO NUOVI EVENTI

ROF
Rossini Opera
Festival

FESTA DELLE
CANDELE

1/2 NOTTE BIANCA
DEI BAMBINI

GAD
Festival Nazionale
d’Arte Drammatica

MOSTRA
INTERNAZIONALE
DEL NUOVO CINEMA

MONDIALI DI
GINNASTICA
RITMICA

POPSOPHIA
Festival del
Contemporaneo

TORNEI DI BASKET
GIOVANILI:

Adriatica Cup e Tornei
di Pasqua maschile
e femminile

.. ..CANDIDATA
A CAPITALE
ITALIANA DELLA
CULTURA 2024
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In estate, soggiorni
di benessere e
gusto con servizio
spiaggia e ingresso
SPA inclusi

Hotel Excelsior ★★★★★

www.excelsiorpesaro.it
0721.630011 - info.excelsior@lindberghhotels.it
L’Hotel Excelsior, sul lungomare di Pesaro, offre ai propri Ospiti
un’esperienza glamour in stile anni ’50. E’un boutique hotel con 52
camere, SPA, Sale Congressi e Lido privato. Un momento dedicato al
buon vivere, per soggiorni tra natura, arte e gusto.
La concezione degli spazi, i colori discreti, le ampie aperture con vista
sul mare, il rimando agli stili e al gusto della tradizione velica, fanno
dell’Excelsior un hotel dove vivere un soggiorno all’insegna di eleganza,
comfort e relax.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Vittoria ★★★★★

www.grandhotelvittoriapesaro.it
0721.34343 - vittoria@viphotels.it
Sul piazzale principale della città, davanti al mare, in un luogo tranquillo
ed esclusivo. Una villa di fine 800, circondata da un verde giardino.
Troverete un ottimo servizio, un ambiente di classe, splendidi spazi.
Camere e suites eleganti e dotate di tutti i comforts moderni e ricercati.
Meravigliosa la terrazza con piscina (con nuoto contro corrente) di
fronte al mare. Area benessere con sauna, sala massaggi e palestra.
Nel ristorante vengono servite specialità marchigiane e piatti classici
della cucina italiana.
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A tutti gli Ospiti che
prenoteranno anche
la cena nel nostro
Ristorante verrà
offerto un apertitivo
di Benvenuto

Alexander Museum Palace Hotel ★★★★
www.alexandermuseum.it
0721.34441 - alexander@viphotels.it

Esiste un luogo dove l’arte dell’accoglienza trova il perfetto connubio
con l’arte visuale e creativa. Solo all’Alexander Museum puoi vivere una
vacanza nell’Arte. Raffinato ed elegante è immerso in un suggestivo
scenario sul mare. L’Alexander Museum Palace è l’unica struttura
italiana nella top 10 degli Hotel d’Arte più belli d’Europa ed è stata
dichiarata “Opera non trasportabile” alla Biennale di Venezia del 2011.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Baia Flaminia ★★★★

www.hotelbaiaflaminia.com
0721.1722600 - booking@hotelbaiaflaminia.com
Incastonato nella suggestiva Baia Flaminia di Pesaro, ai piedi del Parco
Naturale Monte San Bartolo. Finestre che si aprono sul mare, pochi
passi per ritrovarsi coi piedi sulla sabbia.
Goditi la nostra Spa: Saune e idromassaggi per sciogliere le tensioni,
massaggi e trattamenti per rinvigorire corpo e mente.
Approfitta del nostro Centro Congressi, con la più grande sala della
regione Marche (oltre a 8 sale con 600 posti), per eventi, congressi e
meeting di ogni tipo.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Cruiser ★★★★

www.cruiser.it
0721.388100 - pesaro@uappala.com
Eleganza e modernità ti aspettano per le tue vacanze sul lungomare
di Pesaro e poco lontano dal centro storico di Pesaro. Sei piani di
accoglienza e 120 camere e suites molte con vista mare. Un ambiente
raffinato dove potrai goderti una vacanza con i tuoi bambini, una
romantica cena in uno dei nostri ristoranti, un fantastico evento o
serata a tema e, se viaggi per lavoro, potrai organizzare meeting e
riunioni aziendali presso le nostre sale congressi.

Centro benessere
sempre gratuito
Maggio, Giugno e
Settembre 1 bimbo fino
a 8 anni gratis

Hotel Napoleon ★★★★

www.hotelnapoleonpesaro.it
0721.31160 - info@hotelnapoleonpesaro.it
FAMILY & WELLNESS: Ambiente informale a gestione familiare con
cucina tradizionale casalinga.
Camere dotate di aria condizionata e balcone vista mare. Uso gratuito
Wi-Fi, teli mare e city bike. Centro benessere gratuito sul tetto
dell’hotel, con sauna, bagno turco, idromassaggio, sala massaggi e
terrazzo solarium fronte mare.
Piscina a piano giardino con effetto spiaggia particolarmente adatta per
i bambini. Sala giochi, ping pong e biliardino.
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In estate, soggiorni
di 7 notti in Soft
All Inclusive con
pacchetto family,
servizio spiaggia e
animazione inclusi

Nautilus Family Hotel ★★★★

www.hotelnautiluspesaro.com
0721.389001 – info.nautilus@lindberghhotels.it
Il Nautilus Family Hotel è una struttura di design, accogliente e
innovativa, costruita secondo le regole della bioedilizia: è infatti l’Hotel
in legno più alto d’Europa, dove si respira un’aria migliore proprio grazie
alle sue proprietà.
Situato direttamente sul mare, si trova a due passi dal centro storico.
Ogni dettaglio è studiato per sentirsi a casa e per coccolare la famiglia,
animali compresi.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Savoy ★★★★

www.hotelsavoypesaro.it
0721.67440 - savoy@viphotels.it
Albergo Pesaro con piscina in centro, la migliore soluzione per vacanze
e viaggi business. Basterebbe controllare il nostro guest book per
capire come per molte occasioni e per molti ospiti l’Hotel Savoy 4 stelle
a Pesaro si confermi come un perfetto punto di riferimento.
Nel nostro hotel a Pesaro troverete la coniugazione perfetta tra
esclusività degli ambienti e la comodità di servizi 4 stelle, in grado di
rispondere adeguatamente alla clientela leisure e business.
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Per prenotazioni
superiori a 3 notti,
ti regaliamo
una giornata di
e-bike gratuita

Hotel Villa Cattani Stuart ★★★★
www.villacattani.it
0721.55782 – info@villacattani.it

Villa Cattani Stuart è un hotel immerso in un parco secolare del XVII
secolo, con Villa del ‘600, piscina e giardini all’italiana vista mare.
La struttura si trova a Pesaro, nelle Marche, a solo 2 km dalla Riviera
Adriatica.
Villa Cattani Stuart è l’hotel con la migliore reputazione online a Pesaro
da oltre 10 anni, particolarmente apprezzato per la qualità del servizio e
per la bellezza della natura che lo circonda.

Offerte speciali e
Bimbi gratis! -10%
entro il 30 Aprile
Chiamaci al
num. 334.3032434

Astoria Beach Hotel ★★★

www.astoriapesaro.com
334.3032434 - infoastoriapesaro@gmail.com
Hotel fronte mare con accesso diretto alla spiaggia, vicino al centro
storico. Camere ben arredate e rivisitate nel 2018, quasi tutte con
balcone e vista mare; dotate di ogni comfort, aria condizionata,
cassaforte, connessione Wi-Fi e Frigobar. Diverse tipologie di camere.
Hall con Reception H24, deposito bagagli. Ristorante climatizzato,
colazione a buffet, menù a tripla scelta.
Piscina, Terrazza Solarium, sala Bar e TV, Baby Room e Mini Club, sala
Biliardo e Ping-Pong. Biciclette, Parcheggio privato, WI-FI.
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Bambino OMAGGIO
fino a 10 anni
Promozione valida
con restrizioni
vedi regolamento

Hotel Atlantic ★★★

www.pesarovistamare.it
0721.370333 - atlantic@pesarovistamare.it
Alzarsi ogni mattina con il mare che ti dà il buongiorno dalla finestra
non è una cosa che capita tutti i giorni.
Respiri l’aria buona del mare e già sorridi alla tua vacanza.
Qui hai il privilegio di una veduta panoramica sul lungomare,
l’accoglienza della gestione della famiglia Buscaglia, l’ottima cucina
dello chef enogastronomico Lele.
Inoltre parcheggio, biciclette (anche elettriche), ampi spazi conviviali e
nessuna barriera architettonica.

PRENOTA PRIMA
LE TUE VACANZE
AL MARE!
Imperdibile sconto
del 10%

Hotel Bellevue ★★★

www.bellevuehotel.net
0721.31970 - info@bellevuehotel.net
Hotel accogliente e ben curato, direttamente sul mare e vicino al
centro storico di Pesaro. Completamente climatizzato. Grande terrazza
sul mare dove viene servita la prima colazione. Ottima cucina. Tutte
le camere sono dotate di un ampio balcone. Biciclette gratuite. Wi-fi
gratuito. Animazione e Mini Club. L’ hotel Bellevue rappresenta la
meta ideale per chi desidera una vacanza dedicata al benessere e al
divertimento di tutta la famiglia.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Blu Arena ★★★

www.bluarenahotel.it
0721.405022 - info@bluarenahotel.it
Hotel Business nel cuore del Montefeltro in zona tranquilla e
strategica, vicino alle zone industriali e artigianali della provincia, a soli
7 minuti dal casello autostradale di Pesaro e Urbino. Hotel di nuova
costruzione, cinque piani che rievocano i piccoli borghi e le celebri
rocche medioevali, mete storico culturali del territorio marchigiano
e romagnolo. Due ampie sale meeting ideali per colazioni di lavoro e
meeting aziendali, dotate d’impianti audio e video tecnologicamente
all’avanguardia.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Blumen ★★★

www.hotelfigaro.it/hotel-blumen
0721.35598 - info@hotelblumenpesaro.it
Tipico hotel in stile moresco dal carattere raccolto e riservato ideale per
soggiorni in totale relax.
Aperto tutto l’anno. Direttamente sul lungomare a pochi passi dalla
spiaggia. Ristrutturato, tv a schermo piatto, wi-fi gratuito, cassaforte,
ventilatore, aria condizionata.
Ricca colazione a buffet con ampia scelta di prodotti dolci e salati e
specialità del territorio. Sul lungomare di Pesaro
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Prenota per le
tue prossime vacanze un
soggiorno superiore
a 7 notti: per te
uno sconto speciale!
Contattaci e approfitta anche
dello sconto prenota prima!

Hotel Caesar ★★★

www.hotelcaesar.net
0721.69227-0721.65183 - 339.7000878 - info@hotelcaesar.net
L’Hotel si trova nel lungomare, ottima posizione, vicino alla spiaggia e al
centro storico. Le camere sono confortevoli, tutte rinnovate di recente
con servizi privati, box doccia, phone, telefono, tv, balcone, cassaforte
ed aria condizionata. Dotato di piscina panoramica al 3 piano con
idromassaggio. Ristorazione: Menù sia a pranzo che a cena con ampia
scelta e qualità. Prima colazione a buffet sia di dolci che di salati, frutta
fresca, yogurt, dolci e torte fatte in casa. Caffè e cappuccino espresso e
serviti al tavolo. Possibilità di colazione gluten-free.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Caravan ★★★

www.hotelcaravan.it
0721.64513 - info@hotelcaravan.it
In posizione tranquilla, ideale per le vostre vacanze al mare con tutta
la famiglia. Gli stabilimenti balneari convenzionati sono attrezzati con
giochi per bambini e la spiaggia di Pesaro, con battigia molto ampia
è ideale anche per bimbi molto piccoli. Dopo una giornata al mare vi
attende la sublime cucina del nostro Chef Maurizio e relax serale nel
grande spazio attrezzato all’aperto. La gestione diretta dei proprietari
ed il personale garantiscono il migliore dei soggiorni.
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Sconto extra
per prenotazioni
entro il 30/04
indicando il codice
PROMO3004

Hotel Caravelle ★★★

www.hotel-caravelle.net
0721.370450 - info@hotel-caravelle.net
L’Hotel Caravelle si trova in posizione centrale sul lungomare di Pesaro. Una luminosa ed ampia hall vi accoglie in un ambiente raffinato ed elegante. Due ascensori,
sala TV. Internet point. Parcheggio privato a pagamento. A disposizione biciclette. A pochi passi un’ampia spiaggia di sabbia fine con cabine spogliatoio. La
piscina situata in posizione tranquilla e soleggiata ha anche una piccola vasca per
bambini. Ricca colazione a buffet nella splendida terrazza del primo piano. Sala
ristorante climatizzata. Le camere, tutte completamente rinnovate, sono dotate
di servizi privati, TV, telefono diretto, balcone, cassaforte e aria condizionata.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Clipper ★★★

www.hotelclipper.it
0721.30915 - info@hotelclipper.it
Dal 1971 la Famiglia Gasparini gestisce l’Hotel Clipper con grande
entusiasmo ed immutata passione per l’ospitalità. Questo si traduce in
un’atmosfera generale informale ed accogliente. A 70 metri dal mare,
due passi da Piazzale della Libertà (dove c’è la Palla di Pomodoro, uno dei
simboli di Pesaro) e 5 minuti a piedi dal centro storico, l’Hotel Clipper è
perfetto sia per le tradizionali vacanze al mare, sia per un week end alla
scoperta del territorio. Tariffe competitive, tanti servizi, ottima posizione,
uno staff dalle spiccate doti empatiche e dalla indubbia professionalità.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Continental ★★★

www.continentalhotelpesaro.it
0721.584048 - info@continentalhotelpesaro.it
Hotel in centro, 2 minuti a piedi dal centro storico della città, perfetto
per fare delle splendide passeggiate, si affaccia sul mare, parcheggio
coperto, scegliendo l’opzione All inclusive, comprende tutti i pasti,
bevande e spiaggia. Le camere sono state rimodernate recentemente,
personale disponibilissimo.

Famiglia 4=3: gratis
un bimbo su due
da anni 4 a 9,99
Coppia:
fronte mare -10 %
Promocode: HdN60

Hotel Delle Nazioni ★★★

www.hoteldellenazionipesaro.it
0721.69534 / 392.9396164 - info@hoteldellenazionipesaro.it
L’Hotel delle Nazioni è un Hotel a 3 Stelle situato sul lungomare di
Pesaro, direttamente sulla spiaggia vicino al centro storico.
Ampia sala Ristorante panoramica con vista mare climatizzata.
Bar, veranda terrazza. Wifi gratuito. Le camere tutte con vista mare
accoglienti e spaziose con ampia terrazza, climatizzate dotate di
rinnovati servizi privati, Tv sat, telefono, cassaforte, minifrigo.
Garage coperto. Servizio biciclette gratuito.
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OFFERTA ESTATE

Pensione completa con
acqua, vino ai pasti e
servizio spiaggia inclusi.
20/06-07/08 € 76,00
08/08-21/08 € 112,00
22/08-30/09 € 68,00
a persona, al giorno

Hotel Des Bains ★★★

www.hoteldesbainspesaro.it
0721.34957 - info@hoteldesbainspesaro.it
L’Hotel Des Bains si trova a Pesaro sul lungomare ed a pochi passi dal
centro storico. Situato in un edificio dei primi del 900 di grande fascino
storico. Offre un soggiorno in un ambiente accogliente e cortese.
Completamente climatizzato con bar, sala TV, WI-FI free, due ascensori.
Cene tipiche con specialità locali e servizio spiaggia. Tutte le camere
dotate di comfort moderni e ogni bagno con box doccia.

PRENOTA
la tua settimana
di vacanza al mare
ENTRO IL 30 MARZO
per te uno sconto
del 10%

Hotel Due Pavoni ★★★

www.hotelduepavoni.com
0721.370105 - info@hotelduepavoni.com
Benvenuti all’Hotel Due Pavoni, situato in una posizione privilegiata a
soli 100 metri dal mare e a pochi passi dal bellissimo centro storico di
Pesaro.
Gestito direttamente dal proprietario, l’Hotel accoglie la clientela in
ambienti luminosi e confortevoli in un clima di cordialità e disponibilità.
L’ Hotel a Pesaro mette a disposizione anche il garage e l’uso gratuito di
biciclette. Aperto tutto l’anno.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Elvezia ★★★

www.hotelelveziapesaro.it
0721.31351 - hotelelvezia@outlook.it
Distiamo 200 m dal mare e siamo vicini al centro. Offriamo servizio di
pensione completa ma anche solo pernottamento o mezza pensione.
La nostra cucina rispecchia i sapori tipici del territorio ed offriamo una
colazione continentale molto abbondante. L’albergo dispone di wi-fi e di
un garage interno. Siamo aperti tutto l’anno.

Sei un nuovo cliente?
Richiedi un preventivo
personalizzato per le tue
future vacanze! Per te
abbiamo uno sconto speciale.
E se porti un amico abbiamo
in serbo per te un ulteriore
sconto!

Hotel Embassy ★★★

www.hotelembassypesaro.com
0721.370309-331.4297549 - embassy@hotelembassypesaro.com
l’Hotel si trova nel lungomare, situato in una posizione invidiabile,
fronte-mare, con accesso diretto alla spiaggia e vicino al centro
storico. Le camere sono confortevoli, con servizi privati, box doccia,
asciugacapelli, telefono, tv, balcone, cassaforte ed aria condizionata.
Dotato di piscina vista mare con lettini e ombrelloni. Ampia scelta di
menù per tutti i gusti sia a pranzo che a cena. Prima colazione a buffet
di dolci e salati, frutta dolci e torte fatte in casa. Caffè e cappuccino
preparati dal bar e serviti al tavolo. Possibilità di colazione gluten-free.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Figaro ★★★

www.hotelfigaro.it
0721.32949 - info@hotelfigaro.it
Hotel aperto tutto l’anno sul lungomare di Pesaro a pochi metri dalla
spiaggia e dal centro storico della città. Completamente ristrutturato
offre la Formula Hotel e la Formula Appartamento.
Dispone di camere eleganti e confortevoli di diversa tipologia con
tutte le comodità indispensabili per una vacanza piacevole e rilassante:
telefono, cassaforte, asciugacapelli, tv a schermo piatto, wi-fi gratuito.
Aria condizionata e Piscina. Parcheggio con posti auto limitato a
pagamento.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Flying ★★★
La tua vacanza sul mare a Pesaro.
Hotel Flying è situato in viale verdi 126 sul lungomare di Pesaro.
Il centro della città è raggiungibile in 10 minuti a piedi. Camere dotate
di TV a schermo piatto, di asciugamani e bagno privato fornito di set di
cortesia. L’Hotel offre diverse camere con vista sul mare.
Ogni mattina viene servita una ricca colazione a buffet. Il ristorante
interno offre servizi di mezza pensione e pensione completa anche in
formula all inclusive!
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Comunicaci il codice
PESARO CITTÀ
D’AMARE
per usufruire
di vantaggiose
promozioni

Hotel Gala ★★★

www.hotelgala.it
0721.35114 - info@hotelgala.it
Siamo Lieti di darvi il benvenuto in un ambiente familiare attento alle
esigenze dei propri ospiti. Situati sul lungomare, a pochi metri dalla
spiaggia, 1km dal centro e 2km dalla stazione ferroviaria. Le camere
sono dotate di ogni comfort e quasi tutte vista mare.
A colazione un abbondante buffet con dolce, salato e caffetteria
espressa; pranzo e cena menù a base di carne e pesce accompagnati da
un delizioso buffet di verdure e antipasti.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Holiday ★★★

www.hotelholidaypesaro.it
0721.34851 - info@hotelholidaypesaro.it
Vi accoglieremo in un’atmosfera calda e familiare e, con la complicità
della bella stagione, potrete trascorrere giornate all’aria aperta,
rilassanti, all’insegna della buona cucina e dello sport. Recentemente
ristrutturato, sorge in una zona tranquilla a pochi passi dal mare e dal
centro storico. Interamente climatizzato, ampie camere dotate di ogni
confort, veranda relax. Il ristorante ad orario flessibile propone un ricco
buffet di verdure e antipasti vari, menù tipici e tradizionali marchigiani/
romagnoli, a base di carne e pesce.
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OFFERTE
SPECIALI CENTRI
COMMERCIALI
Contattateci per un
preventivo gratuito

Hotel Imperial Sport ★★★

www.imperialsporthotel.it
0721.370077 - info@imperialsporthotel.it
L’Hotel Imperial Sport è situato fronte mare. Riconosciuto come “most babyfriendly hotel”, è particolarmente indicato per famiglie con bambini ed offre
piscina semi-olimpionica e piscina baby riscaldata, animazione, miniclub,
biciclette e palestra. Le camere sono eleganti e funzionali, tutte climatizzate,
con servizio WIFI ed ampio balcone attrezzato che si affaccia sul mare.
Il ristorante gourmet offre piatti della tradizione mediterranea, arricchiti
con barbecue giornaliero di carne e pesce; completa l’offerta una finissima
pasticceria. Serate a tema con musica dal vivo e degustazioni in piscina.

Sulla spiaggia
davanti all’azzurro
La tua vacanza profuma
di mare ed è sempre
baciata dal sole

Hotel Leonardo da Vinci ★★★

www.hotelleonardodavincipesaro.it
0721. 33971 - info@hotelleonardodavincipesaro.it
In posizione perfetta per goderti l’estate tra mare e piscina. Situato
proprio sul lungomare della città, ha la spiaggia direttamente davanti e
ti regala un bellissimo panorama sulla Riviera Adriatica.
Qui ti accoglie il sorriso di tutto lo Staff, sempre pronto ad ascoltarti
con cortesia e ad anticipare i tuoi desideri. Immergiti nell’atmosfera
solare che circonda tutto l’Hotel: d’estate questa è la tua isola felice,
ideale per concederti una vacanza di relax e divertimento insieme a chi
ami.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Majestic ★★★

www.hotelmajesticpesaro.com
0721.371900 - info@hotelmajesticpesaro.com
L’hotel si trova in una posizione privilegiata direttamente sulla spiaggia
e a pochi minuti dal centro storico delle città, rendendolo così il luogo
ideale per trascorrere i vostri soggiorni al mare. Camere spaziose, tutte
recentemente ristrutturate, ampi spazi comuni, una piscina scoperta
attrezzata con ombrelloni e lettini e una sala Ristorante climatizzata
con vista mare. A disposizione degli ospiti un parcheggio scoperto e
garage a pagamento e biciclette gratuite.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Mare ★★★

www.marepesaro.it
0721.401128 - info@marepesaro.it
L’Hotel Mare si trova in posizione fronte mare a pochi passi dalla
spiaggia.
Amiamo il mare, la natura, abbiamo un occhio di riguardo per gli
sportivi, ci piace mangiare bene e bere del buon vino e il piacer di stare
insieme e diventare amici, organizziamo feste e aperitivi durante la
bella stagione molto apprezzati da tutti gli ospiti.
Qualunque sia il motivo della vostra visita, faremo di tutto per farvi
trovar bene a Pesaro e all’Hotel Mare.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Mediterraneo ★★★
www.hmed.it
0721.31556 - info@hmed.it

L’Hotel, accogliente e confortevole, è aperto tutto l’anno ed è situato
in posizione tranquilla e centrale, a soli 100 m dal mare ed a circa 300
m dal centro storico della città. L’Hotel dispone di ampi spazi comuni: di
una veranda Bar, di 40 camere completamente rinnovate e possibilità
di camere vista mare, dotate di ogni comfort. Ristorante, con orari
flessibili, che propone menù tipici e tradizionali a base di carne e pesce,
con specialità tipiche, ricco buffet di antipasti e verdure. Biciclette a
disposizione dei gentili ospiti.

Garage coperto
gratuito fino
ad esaurimento
posti.

Hotel Metropol ★★★

www.h-metropol.it
0721.68252 - info@hotelmetropol.it
Si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare della Riviera Adriatica.
Circondato da giardini fioriti e a pochi passi dal centro storico regala ai
nostri ospiti un’atmosfera rilassante tranquilla e familiare. Le camere sono
climatizzate e dotate di ogni comfort, hanno tutte un balcone con vista mare
o vista città. Nella veranda vista mare viene servita una ricca prima colazione
di tipo continentale dolce e salata. La nostra cucina è stata sempre molto
apprezzata dai nostri ospiti: menù a scelta tra carne e pesce con antipasti,
contorni e dolci rigorosamente fatti in casa anche per la colazione.
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2 adulti e 1 bambino
gratuito, bevande e
parcheggio incluso
fino ad esaurimento posti

Hotel Nettuno ★★★

www.hotelnettunopesaro.it
0721.400440 - info@hotelnettunopesaro.it
L’Hotel Nettuno è situato a 20 metri dalla spiaggia, dispone di piscina,
parcheggio, giochi per bambini e biciclette.
Tutte le camere hanno servizi privati con box doccia e asciugacapelli,
wi-fi, cassaforte, tv schermo piatto 32/22 pollici, aria condizionata,
balcone e telefono. Godrete di una vista magica a colazione e pranzo
e di fantastici tramonti a cena: il nostro ristorante infatti è al sesto ed
ultimo piano dell’hotel.

Prenota prima la tua
Vacanza a Pesaro!

Formula All Inclusive
Piano Famiglia
4 persone pagano 3

Hotel Perticari ★★★

www.hotelperticari.com
0721.68640 - info@hotelperticari.com
Interamente rinnovato, aperto tutto l’anno, in posizione tranquilla e
centrale, l’Hotel Perticari di Pesaro, 3 stelle con vista mare e piscina,
unisce tutta la tradizione dell’antica e famigliare ospitalità al comfort
più moderno. Dalle ampie camere, dotate di tutti i comfort potrai
goderti ogni mattina del fantastico ed emozionante spettacolo
dell’alba sul mare. In tutto l’Hotel avrai a disposizione gratuitamente il
collegamento Wi-fi. Se ci raggiungerai in macchina potrai, con un piccolo
supplemento, usufruire del garage sotterraneo.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Plaza ★★★

www.hotelplazapesaro.it
0721.64379 - info@hotelplaza.pu.it
Direttamente sul lungomare, in una cornice ideale per vivere un
soggiorno all’insegna del relax e della familiarità. Gestito direttamente
dai proprietari, meta per famiglie, amici ed affezionati ospiti che
scelgono ogni estate di trascorrere le loro vacanze senza rinunciare
alla semplicità e alla buona cucina. Ester, Chacho e i loro collaboratori,
vi accoglieranno in un clima di cordialità ed amicizia, in un ambiente
confortevole e curato nei dettagli. Vi aspettiamo nelle nostre camere
semplici dal profumo d’accoglienza.

Le prime 13 camere che
prenotano SUPER SCONTO
del 20%. Utilizza il BONUS
VACANZE fino al 30/06,
pacchetto ALL INCLUSIVE,
bambini gratis fino al 20/06.
Prenota tranquillo senza perdere la
caparra anche in casi di disdetta.

Hotel President’s ★★★

www.hotelpresidentspesaro.it
338.3413425 - info@hotelpresidentspesaro.it
L’hotel President’s di Pesaro, situato sul mare e dotato di tutti i confort,
è il posto ideale per trascorrere un soggiorno all’insegna del benessere
e del divertimento.
La Posizione Privilegiata a due passi dalla celebre Palla di Pomodoro e
al centro storico, concede ai nostri ospiti la possibilità di trascorrere una
vacanza in spiaggia e allo stesso tempo di godere della ricchezza e dei
divertimenti della città, con i suoi numerosi eventi di rinomata bellezza
e valore storico culturale.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Promenade ★★★

hotelpromenade.pu.it
0721.31981 - info@hotelpromenade.pu.it
A soli 20 mt dalla spiaggia di Levante a PESARO e a circa 600 mt dal
centro cittadino. Il nostro è un hotel “COLOR VINTAGE”: COLOR: I
colori rispecchiano il mare, la sabbia, il cielo, il sole. VINTAGE: Sono
stati ricercati arredi vintage rivisitati in chiave moderna. Stanze tutte
con balcone e molte con vista mare. La Terrazza “Cielo e Sole” si trova
all’ingresso dell’hotel. È il posto ideale dove poter far colazione al
risveglio, leggere un libro sulla sedia a dondolo, navigare in Internet o
sorseggiare un drink al tramonto.

Comunicaci il codice
PESARO CITTÀ
D’AMARE
per usufruire
di vantaggiose
promozioni

Hotel Rivazzurra ★★★

www.rivazzurrahotel.it
0721.32955 - info@rivazzurrahotel.it
Siamo Lieti di darvi il benvenuto in un ambiente accogliente e familiare
ideale per vacanze estive, siamo situati sul lungomare, a pochi metri
dalla spiaggia, a circa 800mt dal centro. Le camere sono dotate di ogni
comfort e quasi tutte vista mare. A colazione un ricco buffet dolce e
salato per riscoprire il piacere di un goloso inizio giornata; pranzo e
cena menù a base di carne e pesce accompagnati da un delizioso buffet
di verdure e antipasti.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Royal ★★★

www.hotelroyalpesaro.it
0721.35328 - info@hotelroyalpesaro.it
Situato a soli 2 minuti di cammino dalla spiaggia di Pesaro e vicinissimo
al centro storico e commerciale della città. Camere dotate di tutti
i comfort fra i quali balcone, Tv, telefono,minibar, pavimenti in
legno e bagno privato con box doccia e phon. Aria condizionata con
supplemento e connessione Wi-Fi gratuita. La colazione a buffet
comprende cibi dolci e salati, tra cui torte fatte in casa, yogurt e salumi,
inoltre il ristorante dell’hotel offre menu di carne e pesce e cene tipiche
con specialità locali, accompagnate da un ricco buffet di verdure.

Esperienza ed
ospitalità da noi
sono fondamentali
per la vostra
vacanza

Hotel Sylvia ★★★

www.sylviahotel.it
0721.31145 - 347.8009856 - glauco@sylviahotel.it
L’Hotel Sylvia è la tua piccola casa al mare! La cordialità di chi lo conduce
e la disponibilità del personale che vi opera lo rendono semplice,
familiare e in sintonia con la tua voglia di vacanza e spensieratezza.
Il mare a pochi passi, le camere tutte climatizzate e con balcone e
soprattutto una cucina capace di sorprenderti per la sua genuinità e di
esaltarti nella voluttà dei suoi sapori.
Se questa verità ti soddisfa non hai altra scelta.
27

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Hotel Capitol ★★

www.hotelcapitolpesaro.it
0721.35123 - info@hotelcapitol.pu.it
A pochi passi dalla spiaggia e dal centro storico, deliziosa struttura
a due stelle immersa nella tranquillità di un piccolo viale alberato e
ombreggiato. Proponiamo la formula BED AND BREAKFAST, per una
vacanza senza orari in cui poter far colazione con assoluta calma fino
a tarda mattinata con un buffet ricco di prodotti freschi di stagione,
con salati e dolci rigorosamente fatti in casa e di ottima qualità. Hotel
Capitol vuole essere il tuo soggiorno in libertà!!

Prenota la tua
vacanza di almeno
2 settimane e
otterrai uno
sconto del 6%.

Il Pignocco Country House
www.ilpignocco.it
0721.430162 - info@ilpignocco.it

Il Pignocco Country House è situato in posizione panoramica sulla cima
di una collina, vicinissimo a Pesaro e al mare. Circondato da prati ed
alberi secolari, è un casolare risalente al ‘700, finemente restaurato ed
arredato, che dispone di camere ed appartamenti.
Offre un soggiorno di relax, un grande giardino, una piscina
idromassaggio immersa in un uliveto centenario, un barbecue per
grigliate e un servizio B&B con una golosa colazione.
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Verifica
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Paradiso in Collina

www.paradisoincollina.it
0721.390492 - 333.3693467 - anna@paradisoincollina.it
Tipica costruzione rurale situata in collina, immersa nel verde e
con ampio panorama vista mare, circondata da 10 ettari di terra a
coltivazione biologica. Dispone di 7 appartamenti nuovi. La veranda
privata e la disponibilità dei barbecue corredano l’offerta. Immerso
nella tranquillità delle nobili colline della città di Pesaro, vicino al mare,
nasce un antico stallone; un angolo di paradiso avvolto dai caldi colori
della campagna marchigiana e dall’imponente vista mare.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Arianna Residence

www.residencearianna.it
0721.580983 - info@residencearianna.it
A 100 metri dal mare e a 400 metri dal centro storico, si compone di
9 appartamenti monolocali e di 9 appartamenti bilocali. Aperto tutto
l’anno. Grazie alla tranquillità della zona in cui si colloca, è adatto sia
a chi viaggia per turismo sia a chi viaggia per lavoro. Completamente
rimodernata di recente, con ascensore, lavanderia, terrazzo-solarium
panoramico Wi-Fi. Gli appartamenti sono composti da angolo cottura
con forno e frigorifero, letto matrimoniale, antibagno e bagno privato,
alcuni con terrazzo.
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Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Casamare Gabicce

www.casamaregabicce.com
3290249307 - info@casamaregabicce.com
Casamare Gabicce si trova in collina a 1 km dal mare ed è immersa nel
Parco naturale del San Bartolo. Percorsi di trekking e bike del Parco
partono direttamente dalla struttura permettendo ai nostri ospiti
escursioni naturalistiche quotidiane. Gli 8 appartamenti sono provvisti
di un ampio parcheggio, una piscina con idromassaggio, un giardino
attrezzato, un parco alberato con piante secolari non recintato.
Inseriti nel grande parco di proprietà della struttura vi sono olivi
centenari che producono olio extravergine biologico.

Verifica
le promo attive
sul nostro sito

Villa Borromeo Casa per Ferie
www.villaborromeopesaro.it
0721.391355

Casa per ferie ed incontri, situata in collina, una grande struttura
con grandi spazi attrezzati fino a 130 posti, tutti accessibili. Circondata
da un parco privato e recintato, con piscina esterna con rampa e scivolo,
uliveto, boschetti, prati e campo da calcio, parcheggio privato, ed una
struttura su 6 piani con saloni polivalenti, cappelle, cucine, camere
con bagno privato. Tutti gli ambienti della struttura sono accessibili
anche a persone con disabilità motoria. Inoltre abbinata alla struttura è
disponibile spiaggia attrezzata in concessione sul lungomare di Pesaro.
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P.le della Libertà,10
Pesaro/Marche/Italy
+39/(0)721/67959
+39 335/7061510
www.apahotel.it
info@apahotel.it

AGRITURISMO PARADISO IN COLLINA
COUNTRY HOUSE IL PIGNOCCO
46 CASA MARE GABICCE
41 CASA PER FERIE VILLA BORROMEO
48 RESIDENCE ARIANNA

42

13

11

16

18

23

3

24

48

25

20
26

27

28 29
33 34 35

43

42

41

39 40

30 31 32 36 47

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

38

SFERA GRANDE
VILLINO RUGGERI
ROCCA COSTANZA
SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIA
PALAZZO DUCALE
PORTALE SAN DOMENICO
CASA ROSSINI
CATTEDRALE
MUSEI CIVICI
MUSEO DIOCESANO
SINAGOGA
BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI
CHIESA DEL NOME DI DIO
CHIESA SANT’AGOSTINO
CENTRO ARTI VISIVE PESCHERIA
BIBLIOTECA SAN GIOVANNI
CHIESA SAN GIOVANNI
ORTI GIULI
TEATRO ROSSINI
PALAZZO CIACCHI
CHIESA S. MARIA MADDALENA
SCALONE VANVITELLIANO
CONSERVATORIO G. ROSSINI
MUSEO DELLA MARINERIA
CIMITERO EBRAICO
MUSEO NAZIONALE ROSSINI

MONUMENTI

BUS POINT

STAZIONE FERROVIARIA

POLIZIA MUNICIPALE

OSPEDALE

POSTE

INFORMAZIONI

PARCHEGGI

TAXI

GUARDIA MEDICA

LEGENDA

Scegli Pesaro per la tua vacanza al mare,
al resto ci pensiamo noi!
APAhotels raccoglie e rappresenta più di 50
strutture ricettive con oltre 5000 posti letto.

PROMUOVE IL TERRITORIO
E LE SUE MANIFESTAZIONI
ED EVENTI

SI OCCUPA DI
PRENOTAZIONI
ALBERGHIERE

ORGANIZZA ESCURSIONI,
VISITE GUIDATE E
ANIMATE

PROPONE PACCHETTI
TURISTICI PER GRANDI E
PICCOLI GRUPPI

www.apahotel.it - info@apahotel.it
Tel. 0721.67959 -

335.7061510

