Suite con Camino e Vasca Idromassaggio - Hotel Benessere SdT Verghereto
Chiama subito: N.

Verde 800-910405 (da Fisso) Cell. 346-7347069, 347-8891600

Categoria:
Fascia Prezzo: Medio
Home: Hotel Benessere SdT - Balze di Verghereto

Descrizione: Suite con Camino e Vasca Idromassaggio - Hotel Benessere SdT Verghereto
Immerso nell'Appennino Tosco Romagnolo, a Verghereto, l'Hotel Benessere SDT*** è dotato di ogni tipo di comfort ideale per chi desidera trascorrere
un soggiorno all'insegna del Relax con Suites con Camino e Vasca Idromassaggio, Centro Benessere accessibile anche ai Bambini, a due passi dagli
impianti sciistici del Monte Fumaiolo (circa 5 minuti).
Verghereto è luogo ideale per trascorrere una vacanza in tutte le stagioni dell’anno.
Durante il Periodo Estivo gli amanti della Natura si potranno dedicare a escursioni a piedi, in bici o cavallo, oppure divertirsi partecipando alle tante
feste che animano la zona.
Da non perdere sicuramente è la passeggiata alla sorgente del fiume Tevere che nasce sul Monte Fiumaiolo (1.407 s.l.m.) conosciuto come "Fiumaiolo" per
le numerose sorgenti che sgorgano dalle sue pendici.
Durante l'Inverno il territorio è un vero e proprio anfiteatro per gli Sport invernali: a Verghereto è infatti presente l'unica stazione sciistica del
comprensorio cesenate con piste per la Discesa e per lo Sci da fondo.
La pista da sci del Monte Fumaiolo è gestita dal Riufugio Biancaneve, dove sarà possibile noleggiare l'equipaggiamento per praticare sport invernali.
Tra le recenti novità, oltre alle ciaspolate notturne, c'è il nuovo impianto di innevamento artificiale e la nuova area FumiPark dove divertirsi con snowboard,
spine e tubing.
Vicino a Verghereto ci sono importanti luoghi di culto da visitare risalenti al periodo medioevale come il Monastero di Camaldoli (50 km), il Santuario
de La Verna (42 km), dove S. Francesco ricevette le stigmate, e la Basilica di Sarsina (30 km).
Andando in direzione sud, verso la Toscana, in circa mezz'ora si raggiunge poi la cittadina di Sansepolcro (35 km), paese natale di Piero della Francesca.

Le Camere:
L’Hotel dispone di 32 camere, dotate di ogni comfort suddivise in Standard, Suite.
- Camere Standard: servizi privati con doccia, TV, Internet WIFI , frigobar (consumazioni da saldare in loco) aria condizionata, telefono diretto,
asciugacapelli, set cortesia personalizzato, cassaforte.
- Suite: sono più ampie rispetto alle normali camere dell’Albergo e sono dotate di: Vasca Idromassaggio angolare, Camino, Televisiore LCD, Internet
WIFI, Aria condizionata.
I Servizi in camera sono:
cassaforte,
scrivania,
riscaldamento,
Aria condizionata
pavimento in marmo o in piastrelle,
asciugatrice,
armadio/ guardaroba,
stand appendiabiti
Frigobar
Camere con Vista
Wi- Fi Gratis
Telefono
Radio
Bagno:
asciugacapelli,
accappatoio,
Vasca Idromassaggio o doccia Idromassaggio,
bidet

Media e tecnologia: TV, telefono, radio
Servizi di ristorazione: frigorifero
Servizi ed extra: sveglia, asciugamani
Esterni e vista: vista, vista montagna
Centro Benessere:
Ogni ospite potrà rilassarsi godendo dei servizi all'interno della nostra SPA:
- Sauna,
- Solarium,
- Piscina interna,
- Vasca Idromassaggio,
- Massaggi
Ristorante:
Ristorante Pizzeria tipico della Romagna con specialità del posto, Funghi e Tartufo, ideale per Coppie e Gruppi in escursione sul Monte Fumaiolo.
Servizi:
- Camera da letto: sveglia, armadio/ guardaroba, frigorifero, TV, telefono, cassaforte
- Bagno dotato di: asciugacapelli, accappatoio, WC, vasca o doccia, bidet, asciugamani
- Camera con Balcone
- Animali Ammessi
- Centro Benessere: Sauna, Solarium, Piscina interna, Vasca Idromassaggio, Massaggi
- Noleggio biciclette gratuito
- Ristorante
- Bar
- Possibilità di colazione in camera
- Pasti per celiaci
- Menù per diete particolari (su richiesta)
- WI- FI Free
- Parcheggio
- Servizio navetta (a pagamento)
- Navetta aeroportuale (a pagamento)
- Deposito bagagli
- Sportello Bancomat
- Sala comune/ zona TV
- Servizio pulizie giornaliero
- Camere/ strutture per ospiti disabili
- Ascensore
- Riscaldamento

Suite con Camino e Vasca Idro in B&B
Camera Standard in B&B
Suite con Camino e Vasca Idro in Mezza Pensione
Camera Standard in Mezza Pensione

Tariffa Unica Ponti e Festività
50
su rich.
35
su rich.
75
su rich.
60
su rich.

