
 

Per prenotazioni ed informazioni chiamare direttamente: Break in Italy di Fravio Srl 

Via Buozzi, 7 - 61121 PESARO - ITALY 

Tel.+39-0721-371724 - 35602 - Fax +39-0721-376441 

E-mail: info@breakinitaly.com  Web site: www.breakinitaly.com 

Per informazioni o chiarimenti sulla convenzione messaggio whatsApp al CRAL Sanità 

388.735.3913 oppure con e-mail: cralsanitatorino@gmail.com 

 

 

HOTEL FIGARO*** - PESARO 
Hotel*** completamente rinnovato 10 anni fa, ottima la gestione del titolare. 

La struttura è situata direttamente sul lungomare di ponente a 20 metri dalla spiaggia ed a 800 metri dal centro 

storico cittadino.  

L’hotel offre: ampia veranda esterna attrezzata e coperta con divani e tavoli, hall, ascensore, climatizzazione, 

sala ristorante con ottimo servizio di ristorazione con colazione in parte servita ed a buffet (solo per prodotti 

confezionati), wi fi, internet point, piscina panoramica attrezzata. 

Le camere offrono: climatizzazione, wifi, ventilatore a soffitto, bagno privato con box doccia, cassaforte, phon, 

frigo bar (on request), balcone. 

Pasti: menù a scelta 2 o 3 scelte con al posto del classico buffet di verdure c’è l’antipasto servito.  

     

 

 

HOTEL BLUMEN*** - PESARO 
Hotel*** completamente rinnovato pochi 2 anni fa ed adiacente all’hotel Figaro di cui ne condivide la gestione. 

Una piccola villa sul mare con 20 camere suddivise su 2 piani, con piccolo giardino e saletta colazioni situata 

sul lungomare principale a 70 metri dalla spiaggia. 

La struttura offre: piccolo giardino attrezzato, hall, aria condizionata, parcheggio (da prenotare a pagamento), 

wifi.  

La struttura effettua il servizio di colazione, pranzo e cena direttamente presso l’hotel Figaro (attaccato distanza 

10 metri).   

Le camere offrono: wifi, aria condizionata, tv lcd, cassaforte e ventilatore a soffitto, bagno con doccia.  

Ottimo il servizio di ristorazione presso l’hotel Figaro con colazione a buffet (confezionato) e servito (il fresco) 

al posto del classico buffet di verdure c’è l’antipasto servito.  

Pasti: menù a scelta 2 o 3 scelte con buffet di verdure e colazione a buffet. 
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HOTEL LEONARDO DA VINCI*** - PESARO 
Hotel*** situato direttamente sul mare. Lungomare di ponente non lontano dal centro storico cittadino.  

L’hotel offre: veranda esterna attrezzata, hall, ascensore, climatizzazione, ristorante con pranzo e cena menù a 

scelta, colazione in parte servita ed a buffet (solo per prodotti confezionati), wi fi, internet point, piscina 

attrezzata di fronte alla spiaggia, ingresso in spiaggia direttamente dall’hotel. 

Le camere offrono: climatizzazione, ventilatore a soffitto, bagno privato con box doccia, cassaforte, phon, wifi, 

balcone vista mare (nel 70% delle camere). 

Pasti: menù a scelta 2 o 3 scelte e scelta di verdure servite al tavolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZI E CONDIZIONI 
HOTEL FIGARO E BLUMEN*** - PESARO N. CAMERE IN CONTINGENTE: 6/7  
TERMINI DI RELEASE: 21GG.  

SOGGIORNO SETTIMALE BASE DOPPIA 

PERIODO PREZZO PER PERSONA AL 
GIORNO CON TRATTAMENTO DI 

MEZZA PENSIONE  

PREZZO PER PERSONA AL 
GIORNO CON TRATTAMENTO DI 

PENSIONE COMPLETA  

28/05/2022 – 11/06/2022 
10/09/2022 – 24/09/2022 

€ 40,00  € 44,00 

11/06/2022 – 02/07/2022 € 43,00  € 47,00 

02/07/2022 – 05/08/2022 € 50,00  € 53,00 

28/08/2022 – 10/09/2022 € 54,00 € 58,00 

IL TRATTAMENTO PREVEDE LA PENSIONE COMPLETA INCLUSO BEVANDE. NON E’ INCLUSO IL SERVIZIO 
SPIAGGIA 

 

HOTEL LEONARDO DA VINCI*** - PESARO N. CAMERE IN CONTINGENTE: 6/7  
TERMINI DI RELEASE: 21GG.  

SOGGIORNO SETTIMALE BASE DOPPIA 

PERIODO PREZZO PER PERSONA AL 
GIORNO CON TRATTAMENTO DI 

MEZZA PENSIONE  

PREZZO PER PERSONA AL 
GIORNO CON TRATTAMENTO DI 

PENSIONE COMPLETA  

28/05/2022 – 02/07/2022 
10/09/2022 – 24/09/2022 

€ 40,00  € 46,00 

02/07/2022 – 05/08/2022 € 50,00  € 55,00 

28/08/2022 – 10/09/2022 € 50,00  € 55,00 

IL TRATTAMENTO PREVEDE LA PENSIONE COMPLETA INCLUSO BEVANDE. NON E’ INCLUSO IL SERVIZIO 
SPIAGGIA. 
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