
                                                                              
ELENCO HOTELS CONSIGLIATI A 500 mt. MAX DAGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MISANO ADRIATICO  

41ma Rassegna Nazionale AICS Pattinaggio Artistico 28 agosto /10 SETTEMBRE 2017 
VISITATE I SITI INTERNET SEGNALATI DEI VARI HOTELS: TROVERETE TANTE VALIDE 

SOLUZIONI ED OFFERTE 
 

***  TRE STELLE  *** 

 

HOTEL RIVIERA*** Via Piemonte 18 47843 – MISANO ADRIATICO tel. 541/615612 fax 0541/615020 web 
www.hotelrivieramisano.it e-mail info@hotelrivieramisano.it Direzione e Proprietà Famiglia Alver Righini 
Direzione e Proprietà Famiglia Alver Righini 
dal 28/08 al 07/09/2017 la pensione completa, MINIMO 3 giorni, è di EURO 50,00 al gg per adulto  
i bambini fino a 6 anni GRATIS da 6/12 anni sconto del 50% - supplementto singola € 8,00 
Per soggiorni inferiori CONTATTATECI!!!!! COMPRESO NEL PREZZO: 
-Ricca colazione a buffet dolce e salato 
-Scelta di pesce o carne a pranzo e cena con buffet di antipasti, verdure cotte e crude  
-Elasticità di orari per pranzo e cena 
- WI FI GRATIS 
Parcheggio AUTO adiacente all'hotel GRATIS 
BICICLETTE ad uso gratuito anche con seggiolini 
TANTE PICCOLE NOVITA' PER I BAMBINI CON NUOVO PARCO GIOCHI 
 

HOTEL NOVELLA*** Via Repubblica 26 47843 - MISANO ADRIATICO tel e fax 0541/615568 web 
www.hotelnovellamisano.it  email info@hotelnovellamisano.it  - Direzione e propeità famiglia Carlo 
Sbarlati - situato a 10 minuti di cammino dal Palasport proprio nella zona Centrale di Misano Adriatico a 50 
mt dal mare - tutte le camere con servizi , aria condizionata, TV 32", cassaforte,  asciugacapelli, WI FI in 
tutto l'Hotel 
Prezzi per un minimo di 3 giorni : pensione completa € 53,00 - mezza pensione € 48,00 - BB € 43,00 -  
Per soggiorni  inferiori supplemento di € 3,00 
Ai pasti acqua, vino e bibite sono comprese nel prezzo 
Piano Famiglia: ogni 2 adulti un bambino gratis sino ad 8 anni; da 9 a 14 anni sconto del 50% - il secondo 
bimbo 1 anno gratis, 2-3 anni sconto 70% dai 4 ai 10 anni sconto 50%   NEW ENTRY!!! 
 
HOTEL BALTIC ***  Via Sardegna  8 47843 - MISANO ADRIATICO tel. 0541/615358                                       
email  info@rivieravacanze.com hotel recentemente ristrutturato a 500 mt Palasport ed a 50 mt dal mare.  
Il soggiorno include: Colazione, Pranzo e Cena completamente a buffet con orari flessibili - Bevande 
illimitate ai pasti (acqua, vino, birra e bibite) - Acqua 24h - WI FI gratuito in tutto l'Hotel - Aria condizionata - 
Parcheggio sorvegliato - Biciclette ad utilizzo gratuito - tutte le camere con servizi, balcone, TV LCD. 
- PREZZI 
Pensione  completa: soggiorno minimo 5 notti € 55,00 al giorno a persona -  bimbi 0/6 anni gratuiti - 
contatti per altre offerte e quotazioni Sig.ra Laura cell. 339 2277491 - NEW ENTRY!!! 
 
HOTEL VASCO *** Via D’Annunzio 31 47843 MISANO ADRIATICO tel.0541/615250 sito internet 
www.hotelvasco.it e-mail info@hotelvasco.it propr. e direzione Famiglia Fabbri Stefano Camere con 
telefono e TV, aria condizionata  
Prezzi a pensione completa e sistemazione in camera doppia o tripla bevande escluse min. 3 gg € 50,00  
(Atleti indipendentemente dall’età sconto minimo 50% - 2 adulti + 1 atleta nella stessa camera pacchetto 
famiglia con prezzo totale giornaliero di € 120)  (600 mt) 
 

 

http://www.hotelrivieramisano.it/
mailto:info@hotelrivieramisano.it
http://www.hotelvasco.it/
mailto:info@hotelvasco.it


HOTEL MISANO ***  Via  Platani 10 47843 - MISANO ADRIATICO tel. 0541/615455                                        
email  info@hotelamisano.com  web  www.hotelamisano.com  hotel recentemente ristrutturato a 600 mt 
Palasport ed a 50 mt dal mare.  
Il soggiorno include: Colazione, Pranzo e Cena completamente a buffet con orari flessibili - Bevande 
illimitate ai pasti (acqua, vino, birra e bibite) - Acqua 24h - WI FI gratuito in tutto l'Hotel - Aria condizionata - 
Parcheggio sorvegliato - Biciclette ad utilizzo gratuito - tutte le camere con servizi, balcone, TV LCD. 
- PREZZI 
Pensione  completa: soggiorno minimo 5 notti € 55,00 al giorno a persona -  bimbi 0/6 anni gratuiti - 
contatti per altre offerte e quotazioni Sig. Simone tel 333 8109970 - NEW ENTRY!!! 
 
HOTEL ADRIA *** Via D’Annunzio 19 47843 MISANO ADRIATICO tel.0541/610538 sito internet 
www.hoteladriamisano.com  e-mail info@hoteladriamisano.com  propr. e direzione Famiglia Fabbri Bruno 
Camere con telefono e TV, aria condizionata  
Prezzi a pensione completa e sistemazione in camera doppia o tripla bevande escluse min. 3 gg € 58,00 sino 
02/09 e € 53,00 dal 03/09 bambini sino a 1 anni gratis, da 1 a 2 anni sconto 80% da 2 a 5 anni sconto 50% ,  
bambini da 6 a 9 anni sconto 40%, da 10 a 12 anni sconto 20%) (600 mt hablano espagnol muy bien 
 
HOTEL CAPITOL *** Via Alberello 30 47843 MISANO ADRIATICO tel. e fax 0541/615668 
Priv. 0541/610445 sito internet www.hcapitol.it e-mail info@hcapitol.it  a 300 mt  sede delle gare 
Proprietà e direzione famiglia Maioli. Tutte le camere con aria condizionata e TV. Prezzo al giorno per 
persona con trattamento di pensione completa minimo tre giorni € 58,00 dal 28/08 al 31/08 ed € 53.00 dal 
01/09 al 10/09 (bambini sino a 2 anni gratis, da 2 a 5 anni sconto 50%, bambini da 6 a 10 anni sconto 20%) 
mezza pensione sconto € 5,00 sul prezzo praticato   
 
HOTEL HAWAY *** Via Sardegna 47843 MISANO ADRIATICO  - a 400 mt dal palasport 
Tel.0541/615563- tel. priv. Invernale e fax  0541/600505 Sito internet www.hotelhawaymisano.it e-mail 
info@hotelhawaymisano.it - Proprietà e Direzione famiglia Monti. 
Tutte le camere provviste di servizi con box doccia e asciugacapelli, balcone, TV Sat, ventilatore al soffitto, 
cassaforte ed aria condizionata. 
Prezzi a pensione completa con sistemazione in camere a due o tre letti compresivi di acqua ai pasti - Da 3 
giorni in avanti € 57,00 (bambini sino a 2 anni gratuito, bambini da 3 a 8 anni sconto 40%, bambini da 9 a 
14 anni sconto 20% dai 15 ai 18 anni 10%)- Mezza  pensione € 53 ,00 – B&B € 46,00 
 
HOTEL CITY*** Via Emilia 65 angolo Via Arno  47843 - MISANO ADRIATICO tel.  05441/ 613444 web 
www.hotelcitymisano.it - email  info@ hotelcitymisano.it - Distanza a piedi dal Palasport: circa 6/7 minuti. 
Distanza dal mare: circa 30/40 metri.  
Collocato in una tranquilla zona pedonale serale, a due passi da tutto,  l'Hotel City vi offre: camere spaziose e 
confortevoli, tutte dotate di balcone, aria condizionata, TV full HD, cassaforte telefono e Wi-Fi gratuito. Cucina 
tipica romagnola con menù a scelta e grande buffet ricco di tante verdure e manicaretti fatti in casa. 
Orari dei pasti flessibili alle esigenze degli atleti con possibilità di pranzi o cene al sacco. 
OFFERTA RISERVATA: Prezzi per soggiorni minimi di 3 gg. 
Bed & Breakfast: Euro 35,00 - Mezza Pensione: Euro 42,00 - Pensione Completa: Euro 47,00 
Il prezzo è riferito al giorno per persona in camera doppia. 
Sconti ulteriori: Per soggiorni compresi tra il Lunedì e il Giovedì sconto speciale -5% 
Sconti speciali per gruppi e società sportive con più di 10 persone. 

Sconti BAMBINI:  
Un bambino 0-1 anni gratis (in camera doppia). 
Dal secondo bambino 2-12 anni sconto 50% 
Un bambino 2-12 anni sconto 40%. 
Terzo o quarto letto aggiunto sconto 10% 
Supplementi: 
Camera singola: Supplemento 10% sul prezzo proposto. 
Soggiorno inferiore ai 3 gg. supplemento giornaliero Euro 3,00            segue./. 

http://www.hoteladriamisano.com/
mailto:info@hoteladriamisano.com
http://www.hcapitol.it/
mailto:info@hcapitol.it
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segue Hotel City 
Tutti i trattamenti prevedono compreso nel prezzo: 
Colazione, pranzo e cena per la pensione completa, solo cena e colazione per la mezza pensione, solo colazione 
per il B&B. 
Bevande (acqua e vino) incluse ai pasti (pranzo e cena). 
Non compreso: 
Tassa di soggiorno, da calcolarsi secondo regole comunali. 
Parcheggio auto custodito e assicurato Euro 3,00 al gg. 

NEW ENTRY!! 
 
HOTEL CRISTALLO***Via Piemonte 12 47843 MISANO ADRIATICO tel. e fax 0541/615418 
Sito internet www.hotelcristallomisano.com e-mail info@hotelcristallomisano.com  - Collocato a 
pochissima distanza ( 10 minuti a piedi ) dal Palasport, l’ Hotel Cristallo confortevole 3 stelle offre servizi di 
qualità e tutti i comfort più moderni per un soggiorno all’insegna del relax prima e dopo le gare.  
Scopri le eccezionali tariffe proposte dall’Hotel Cristallo e prenota subito il tuo posto in prima fila per la 
41ma Rassegna Nazionale Pattinaggio AICS - anno 2017! 
PENSIONE COMPLETA a partire da  € 48.00  a persona al giorno con incluso nel prezzo: 

Camere con tutti i confort – Ricca colazione dolce/salata a buffet – eccellenti menù di carne o pesce a 
scelta accompagnati da ricchi buffet di antipasti, contorni e verdure tutti i giorni a pranzo e a cena – 
Acqua , vino e bibite analcoliche ai pasti – orari elastici al ristorante – possibilità di pranzo al sacco – 
parcheggio auto – biciclette a disposizione 

CAMERA QUADRUPLA: 3 quote intere ed 1 gratuità 

CAMERA TRIPLA: 2 quote intere ed 1 quota sconto 50% 

CAMERA DOPPIA : 1 quota intera ed 1 quota sconto 10% 

CAMERA SINGOLA: supplemento € 10,00 al giorno 

Per gruppi minimo di 10 persone chiedeteci un'offerta personalizzata!       

Per qualsiasi informazioni non esitate a contattarci 

 
HOTEL CLITUNNO *** Via Bernini, nr. 3 - 47843 MISANO ADRIATICO (200 mt. dal Palasport) 
Tel. 0541/610446 - sito web: www.hotelclitunno.it - email: info@hotelclitunno.it - Proprietà e direzione 
famiglia Pontellini 
Hotel con parcheggio privato videosorvegliato, parco giochi, giardino e piscina riscaldata – wifi free - 
camere con aria 
condizionata, televisione led 32", telefono, cassaforte, asciugacapelli. Colazione a buffet, pasti con menù 
a scelta, 
ottima cucina con specialità di carne e di pesce ed orari flessibili. 
Prezzi giornalieri a persona trattamento Pensione Completa con sistemazione in 
camera Standard doppia, tripla o quadrupla  
bevande escluse: € 47,00 (€ 49,00 per camera Vista Piscina) per un minimo di 4 gg – € 49,00 (€ 51,00 per 
camera Vista Piscina) per 3 gg - € 52 (€ 54 per camera Vista Piscina) per 2 gg - € 56 (€ 58 con camera Vista 
Piscina) per 1 gg. 
Mezza pensione: riduzione di € 4,00 sul prezzo di pensione completa 
Bed and Breakfast: sconto € 25% sul prezzo di pensione completa 
Sconti per bambini se in stanza con 2 adulti: fino a 3 anni: -60% - da 4 a 8 anni: -40% - da 9 a 12 anni: -30%  
da 13 a 18 anni: -10% - Terzo e quarto letto adulto: -10%  
OFFERTA - FORMULA 4x3: a partire da 4 gg di soggiorno 2 adulti + 2 bambini fino a 8 anni nella stessa 
camera pagano per tre! 
 

 
 
 

http://www.hotelcristallomisano.com/
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HOTEL AMBROSIANA *** Via Alberello 56 47846 MISANO ADRIATICO (150 m: Palasport) 
Tel. 0541/615681  proprietà e direzione famiglia Pontellini – sito web www.hotelambrosiana.it  e-
mail info@hotelambrosiana.it – Camere con aria condizionata, TV 32”, telefono, cassaforte, asciugacapell, 
wi-fi libero. Colazione a buffet, pasti serviti ad orari flessibili con menù a scelta specialità pesce e carne, 
buffet antipasti e verdure serviti.  Accesso gratuito all'area benessere  ( 2 minipiscine idromassaggio, docce 
idrogetto, bagno turco, docce sensoriali). Piscina riscaldata a pochi passi . Parcheggio. 
Prezzi giornalieri a persona trattamento pensione completa con sistemazione in camera doppia o tripla 
bevande escluse: € 45,00 per un minimo di 4 gg - € 47,00 per un minimo di 3 gg – per un minimo di 2 gg        
€ 50,00 - 1 gg € 56,00 (PER IL PERIODO 28/08 - 31/08 aumentare il prezzo di € 2,00) 
Mezza pensione sconto di € 3,50 – bed and breakfast sconto € 30% 

Sconti per bambini dal 10% al 100% in base all'età e alla lunghezza del periodo di soggiorno. 
 

HOTEL AMARCORD*** Via Pascoli 3 47843 MISANO ADRIATICO tel.0541/610192 
 www.hotelamarcordmisano.it e mail info@hotelamarcordmisano.it proprietà e direzione famiglia 
Pontellini (800 mt)– Hotel elegante e moderno di nuova costruzione inaugurato nel 2010, completamente 
climatizzato a soli 20 mt dal mare. Ottima cucina con menù a scelta, specialità pesce, massima disponibilità 
e orari flessibili. Tutte le camere climatizzate con TV LCD 32", box doccia con idromassaggio, asciugacapelli 
e cassetta di sicurezza. Piscina panoramica con idromassaggio e cascata d'acqua, garage e parcheggio 
custodito, wi-fi gratuito in tutto l'hotel. Possibilità di mezza pensione o pranzo al sacco. 

Prezzi al giorno per persona con trattamento di pensione completa con acqua ai pasti 

 € 67,00 (28-31/08) e € 54,00 (01-10/09) per un minimo di 3 gg  -  

 € 73,00 (28-31/08) e € 60,00 (01-10/09)  per un minimo di 2 gg  –  

 1 giorno € 79,00 (28 - 31/08) e € 66,00 (01-10/09) .  

Pernottamento e ricca prima colazione a buffet: -25% 

Pernottamento e colazione a buffet: -25% 

Riduzioni per i bambini ( in stanza con due adulti) : dal 30% al 100% in base all'età 

ed al periodo. 

Offerte personalizzate per gruppi ( minimo 15 persone) 

 
HOTEL ONDA MARINA *** Via Petrarca 6 47843 MISANO ADRIATICO tel. 0541/614202 fax 0541/612404 
inv. 0541/614673 Direzione e Proprietà Famiglie Casadei-Villa sito internet www.ondamarina.net e-mail 
info@ondamarina.net . tutte le camere con aria condizionata e TVSAT  
Prezzo per persona al giorno trattamento pensione completa con acqua ai pasti da 3 giorni in avanti 
CHIEDERE ALLA DIREZIONE DELL’HOTEL (bambini fino ad 1 anno gratis, da 1 a 4 anni sconto 50%, da 5 a10 
anni sconto 20%,sopra i 10 anni sconto 10%) supplemento singola 8 euro , VISITATE IL SITO PER SCONTI ED 
ALTRE INTERESSANTI OFFERTE ( 700 mt) 
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HOTEL HAMILTON*** Via Bramante 7 47843 MISANO ADRIATICO tel. 0541/615399 fax 0541/615474 (200 
m. Palasport) sito internet www.hotelhamilton.it e-mail info@hotelhamilton.it Dal 1970 direzione e 
proprietà Fam. Bernardini. Albergo completamente climatizzato, camere con TVSAT, telefono, aria 
condizionata con controllo individuale, cassaforte, bagno con box-doccia, asciugacapelli, balcone privato.  
Trattamento a persona in camera doppia standard pensione completa 
1 gg   € 54,00 
2 gg   € 50,00  
3 gg   €47,00 
da 4 gg in su € 45,00 
mezza pensione riduzione di € 3,00 sul prezzo 
Sconti per minori: 0/2 anni gratis - 3/5 anni - 50% - 6/8 anni -35% - 9/11 anni -25% - 12/14 anni -20% - 15 
anni -15% 

 
HOTEL MOROTTI *** Via D’Annunzio 17 47843 MISANO ADRIATICO tel. 0541/615560 sito internet 
www.hotelmorotti.it e-mail info@hotelmorotti.it proprietà e gestione famiglia Morotti.                             
Tutte le camere con aria condizionata, telefono e TV, radio, asciugacapelli e cassaforte.  

Hotel Morotti è “ HOTEL CERTIFICATO” 

 
€ 59,00 sino al 02/09 e € 55,00 dal 03/09  AL GIORNO A PERSONA in camera standard 

con acqua ai pasti compresa nel prezzo 
Sconto 50% al 1° bambino (fino ai 10 anni) 
Sconto del 75% al 2° bambino (fino ai 10 anni) 
gli sconti sono applicati a partire dal 3° letto con 2 adulti paganti intero con un soggiorno minimo di 3 
giorni 
supplemento di € 10,00 al giorno per soggiorni inferiori 
Possibilità di orari dei pasti flessibili o di preparare pranzi al sacco. 
Unico hotel a Misano certificato da AIC per l’alimentazione sicura fuori casa senza glutine. 
 

HOTEL ARISTON *** Via D’Annunzio 23 47843 – MISANO ADRIATICO tel. 0541/610433 e 
fax 0541/615199 web www.hotelaristonmisano.com e-mail info@hotelaristonmisano.com .  
Prezzi a pensione completa e sistemazione in camera doppia o tripla bevande escluse min. 3 gg € 
50,00  (Atleti indipendentemente dall’età sconto minimo 50% - 2 adulti + 1 atleta nella stessa 
camera pacchetto famiglia con prezzo totale giornaliero di € 120)  (600 mt dal Palasport) 
 
HOTEL AURORA ***  A SOLI 150 METRI DALLA PALESTRA-Via Bramante 2 47843 – MISANO ADRIATICO tel. 
0541/615466 proprietà a gestione famiglia Magi Giorgio –www.familyhotel.it  email aurora@familyhotel.it  

DAL 28 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE PER 41ma Rassegna Nazionale AICS Pattinaggio 

Giorni 1 € 56,00 - Giorni 2 € 48,00 - da 3 Giorni € 44,00 - supplemento singola € 8,00 -  
Mezza Pensione Riduzione € 4,00 –  Bed & Breakfast € 35,00 
 Nella pensione completa e/o  in mezza pensione, è compreso colazione al buffet,  acqua e vino ai pasti, con doppio menù a 
scelta, con pesce tutti i giorni, buffet di verdure e antipasti misti.  
Le camere con tipologia base, siano  queste matrimoniali, singole o triple con l’aggiunta del 4-5 letto sono grandi e dotate di: aria 
condizionata, frigo, Tv, telefono, phon, servizi interni.  
La cucina e tutto lo staff dell’hotel si mettono  a disposizione degli orari degli atleti per i pasti con:  
Le camere con tipologia base, siano  queste matrimoniali, singole o triple con l’aggiunta del 4-5 letto sono grandi e dotate di: aria 
condizionata, frigo, Tv, telefono, phon, servizi interni. 
Sconti bambini: ( per un minimo di tre giorni )  
Famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini, il soggiorno per il bambino più piccolo fino a 8 anni di età sarà gratuito. Mentre per il 
bimbo più grande saranno applicati i seguenti sconti: 
1-5   anni compiuti -50% - 6-8   anni compiuti -40% - 9-12 anni compiuti -30% 
Possibilità di lasciare la macchina nel parcheggio, senza costi aggiuntivi e, raggiungere a piedi il Palazzetto dello sport dove si 
svolgono le manifestazioni. Trasfert gratuito da e per stazioni FF.SS Misano e Riccione 

http://www.hotelhamilton.it/
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HOTEL ASTRA*** 

 Via Piemonte 17 47843 – MISANO ADRIATICO tel. 0541/610392 fax 0541/617364  
www.hotelastramisano.com e-mail info@hotelastramisano.com – camere con aria condizionata, TVSAT, 
balcone e servizi rinnovati, asciugacapelli – colazione, pranzo e cena in sala climatizzata con specialità della 
cucina italiana e romagnola e buffet di verdure – parcheggio custodito – prezzi per persona 
!!!  OFFERTA ECCEZIONALE, ANCHE PER GRUPPI !!!! 
Pensione completa con bevande € 49,00 - Mezza pensione con bevande € 41,00 – B & B € 35,00  
 
HOTEL ALBA SERENA *** Via Alberello, 6 47843 Misano Adriatico  tel. e fax 0541/615576 
web: www.giavoluccihotels.it e-mail: albaserena@giavoluccihotels.it 
Direzione e proprietà famiglia Giavolucci - Ospitalità, gentilezza  e professionalità per le vostre vacanze! 
Camere con servizi privati e box doccia, aria condizionata, TV,  frigo, asciugacapelli, cassaforte  e WI-FI 
gratuito. Ricca colazione a buffet, pranzo e cena con 3 scelte di primi e secondi di carne e pesce, buffet di 
verdure, frutta e dolci di nostra produzione. Acqua e vino inclusi ai pasti. Possibilità di pranzo al sacco. 
Servizio biciclette, parcheggio incluso. [Distante 400 mt dalla sede delle  gare] 
Pensione completa dal 02/09: € 52,00 -  (Min. 3 giorni) [*] 
Mezza pensione dal 02/09: € 46,80 -  (Min. 3 giorni) [*] 
Camera e colazione dal 02/09: € 40,00  
[*] Soggiorni inferiori a 3 giorni supplemento di € 8,00 al giorno per persona. 
PIANO FAMIGLIA (valido per bambini che alloggiano nella stessa camera con 2 adulti):  
ogni 2 adulti 1 bambino fino a 10 anni soggiorna GRATIS,  da 11 a 14 anni -50%;  
dal secondo bambino in avanti: 0-11 mesi GRATIS, 1-3 anni -80%, 4-10 anni -50%, 11-14 anni -30%; RIDUZIONI (dai 15 
anni in su): terzo letto -15%, quarto letto -25%. 

 
HOTEL OLYMPIC *** Via Sicilia, 7 47843 Misano Adriatico  tel. e fax 0541/615322 
web: www.giavoluccihotels.it  e-mail: olympic@giavoluccihotels.it 
Direzione e proprietà famiglia Giavolucci - Ospitalità, gentilezza  e professionalità per le vostre vacanze! 
Camere con servizi privati e box doccia, aria condizionata, balcone, TV,  frigo, asciugacapelli, cassaforte  e 
WI-FI gratuito. Ricca colazione a buffet, pranzo e cena con 3 scelte di primi e secondi di carne e pesce, 
buffet di verdure, frutta e dolci di nostra produzione. Acqua e vino inclusi ai pasti. Possibilità di pranzo al 
sacco. Servizio biciclette, parcheggio incluso. [Distante 400 mt dalla sede delle  gare] 
Pensione completa dal 02/09: € 55,50 (Min. 3 giorni) [*] 
Mezza pensione dal 02/09: € 49,95 (Min. 3 giorni) [*] 
Camera e colazione dal 02/09: € 41,50  
[*] Soggiorni inferiori a 3 giorni supplemento di € 8,00 al giorno per persona. 
PIANO FAMIGLIA (valido per bambini che alloggiano nella stessa camera con 2 adulti):  
ogni 2 adulti 1 bambino fino a 10 anni soggiorna GRATIS,  da 11 a 14 anni -50%; 
dal secondo bambino in avanti: 0-11 mesi GRATIS, 1-3 anni -80%, 4-10 anni -50%, 11-14 anni -30%; RIDUZIONI (dai 15 
anni in su): terzo letto -15%, quarto letto -25% 

 

** DUE STELLE ** 

 

HOTEL ANTARES ** Via Sardegna 5 47843 - MISANO ADRIATICO Tel.0541/615625 sito Internet 
www.antareshotel.com e-mail info@antareshotel.com  proprietà e direzione famiglia Tonini . 
Wi-fi gratuito in tutto l’hotel ,camere rinnovate con TV ,cassaforte, ventilatore a soffitto, phon e box doccia. 
Prezzi in pensione completa comprensivi di acqua ai pasti con sistemazione in camere a due o tre letti          
€ 39,00 sino al 07/09 da tre giorni in avanti. Sconti per famiglie e bambini. 20 mt al mare (300 mt) 
 
HOTEL ALTAIR ** Via Arno 9 47843 – MISANO ADRIATICO tel e fax 0541/615359 sito internet 
www.hotelaltair.com e-mail info@hotelaltair.com proprietà e direzione famiglia Tonini camere con TV sat e 
telefono 
Prezzi a pensione completa comprensivo di acqua ai pasti con sistemazione in camere a due o tre letti.  
€ 39,00 da tre giorni in avanti (sconti particolari per bambini visitare il sito o chiamare direttamente)  (300 
mt) 

http://www.hotelastramisano.com/
mailto:info@hotelastramisano.com
http://www.giavoluccihotels.it/
mailto:albaserena@giavoluccihotels.it
http://www.giavoluccihotels.it/
mailto:olympic@giavoluccihotels.it
http://www.antareshotel.com/
mailto:info@antareshotel.com
http://www.hotelaltair.com/
mailto:info@hotelaltair.com


HOTEL REX ** Via Sardegna 19 47843 MISANO ADRIATICO 
Tel. 0541/610547 proprietà e direzione famiglia Bianchini  
Camere con Telefono e televisione, TVSAT, ventilatore ed asciugacapelli – ascensore e parcheggio. Cucina 
curata con menù a scelta. www.hotelrexmisano.it - rex.arno@libero.it  
Prezzi a pensione completa e sistemazione in camera doppia bevande inclusa ½ acqua minerale ai pasti 
minimo TRE giorni € 48,00 a persona - mezza pensione € 45,00 - B&B € 30,00 – sconti per il 3° e 4° letto. 
(300 mt) 
 
HOTEL MAXIM ** Via Platani 80 47843 – MISANO ADRIATICO tel. 0541/615509 privato 338 4026502   
Sito www.hotelmaxim.eu  email  info@hotelmaxim.eu – cucina tipica romagnola con doppi menù di primi 
piatti e secondi piatti di carne e pesce, tutte le stanze con servizi, balcone e tv.  L’hotel è di recente 
ristrutturazione. 
Prezzi a pensione completa minimo 3 gg con acqua, vino o bibita ai pasti compresa e sistemazione in 
camere a due o tre letti € 42,00 al giorno a persona  
Sconti: bambini sino a 15 anni sconto 50%,   
 

HOTEL ARNO ** Via Sicilia 42  47843 – MISANO ADRIATICO Tel. 0541 615475 

Visita il sito:  www.hotelarnomisano.it ,  e-mail: info@hotelarnomisano.it . 

L'ALBERGO è completamente climatizzato, in zona “Brasile” a 300 mt dal palazzetto. 

PREZZI: CONTATTARE DIRETTAMENTE L'HOTEL SIG.RA NICOLETTA 

SCONTI: – 50% al  3° e 4° letto per gli adulti e bambini, OFFERTA PER GRUPPI E SQUADRE !!! 

SUPPLEMENTI: tassa di soggiorno comunale; camera singola da concordare secondo disponibilità 

CAMERA: doppia, tripla o quadrupla standard: telefono, televisione, bagno privato in camera, cassaforte, 
asciugacapelli. 

Contattaci per un preventivo facendo riferimento a offerta per ASD Pietas Julia Misano o qualsiasi 
informazione  Tel. 0541 615475 
NEW ENTRY! 
 
HOTEL SMERALDO** Via Platani 52 47843 – MISANO ADRIATICO tel. 0541/615421 
Sito www.hotelsmeraldomisano.it e-mail info@hotelsmeraldomisano.it direzione Sig.ra Migani Nazzarena 
- sala da pranzo e camere climatizzate. Prezzi pensione completa al giorno per persona min. 3 gg.  
Prezzi al giorno per persona: € 25,00 tratt. B&B , € 36,00 mezza pensione, € 40,00 pensione completa. 
Riduzioni e sconti: bambini sino a 10 anni  1 gratuito per famiglia,  altri sconto 50%  . Consultate il sito per 
altre interessanti offerte  (1 km) 
 
HOTEL ARIANNA** Via Alberello 72  47843 – MISANO ADRIATICO tel . e fax 0541/615367 a 300 mt dal 
Palasport  email info@hotelarianna.com   sito web www.hotelarianna.com  direzione e proprietà 
Famiglia Frisoni  - wi fi libero in tutto l’hotel 
Prezzi pensione completa acqua minerale compresa € 38,00 al giorno per persona suppl. singola € 5,00 
Orari flessibili e massima disponibilità new entry!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelrexmisano.it/
mailto:rex.arno@libero.it
http://www.hotelmaxim.eu/
mailto:info@hotelmaxim.eu
http://www.hotelarnomisano.it/
mailto:info@hotelarnomisano.it
http://www.hotelsmeraldomisano.it/
mailto:info@hotelsmeraldomisano.it
mailto:info@hotelarianna.com
http://www.hotelarianna.com/


CAMPING E VILLAGGI TURISTICI 

 

VILLAGGIO MITHOS: Via Ponte Conca 47843 – MISANO ADRIATICO tel. Info 0541/614819 – 348/8560148 
sito www.villaggiomithos.it e-mail direzione@villaggiomithos.it 
Immerso nel verde e tanto spazio villette e bungalows con piscina per tutte le esigenze. Contattare 
direttamente per offerte e prenotazioni. 
 
Per qualsiasi ulteriore necessità di prenotazione contattare 
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI MISANO ADRIATICO 
Via Piemonte 
47843 – MISANO ADRIATICO 
tel. 0541/610104 
 
Misano Adriatico, 03 agosto 2017    ASD Pietas Julia Misano 
         Claudio Faragona                    

http://www.villaggiomithos.it/
mailto:direzione@villaggiomithos.it

