
 
C O M U N E  DI  U R B I N O 

Settore Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport 

IN COLLABORAZIONE CON RAMITOURS SRL 

 
 

 
  

 

 

 

L’Hotel Colfosco 3***, in posizione panoramica è situato ai piedi delle Pale di San Martino ed offre ai propri ospiti un ambiente 
accogliente e familiare che si distingue per professionalità e cortesia. Dispone di garage, un ampio parcheggio ed un 
moderno centro fitness relax dotato di sauna, bagno turco e palestra che vi offre la possibilità di prenotare i vostri massaggi e 

trattamenti estetici. La cucina è particolarmente curata, con piatti tipici, nazionali ed internazionali e su richiesta piatti 

dietetici e vegetariani. Gi spazi comuni sono ampi, sia coperti che all’aperto e particolare attenzione è rivolta alle famiglie ed 
ai bambini, per i quali disponiamo di un parco giochi e di un eccellente servizio di mini club (dai tre anni). A disposizione dei 
suoi ospiti, inoltre, il ricevimento aperto 24 ore su 24, bar, sala soggiorno e sala lettura. Ricco programma di animazione ed 
ESCURSIONI ORGANIZZATE per gli ospiti dell’Hotel.. Le camere sono particolarmente accoglienti e confortevoli, con 
arredamento in tipico stile montano; dispongono di servizi, asciugacapelli, custodia valori, telefono, Sat–Tv color, balcone. Pur 
rispettando il gusto del tradizionale offre tutti i comfort: sala soggiorno, sala lettura, bar, ristorante, sala giochi, sala riunioni, 
ascensore, deposito sci, parcheggio, garage, utilizzo gratuito WI-FI per connessione internet ed un moderno centro fitness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Per Prenotazioni e ulteriori informazioni rivolgersi all’assistente sociale Tiziana Riservati 
nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, tel. 0722/309224 
 

Scadenza Iscrizione Domande e Caparra di Euro 100,00 da versare entro il 28/04/2017 

PREZZO PER PERSONA:  EURO 445,00  
Supplemento singola EURO 12,00 per persona al giorno 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
6 pensioni complete con bevande ai pasti a SAN MARTINO DI CASTR. - trasferimento in pullman GT da Urbino a SAN MARTINO DI CASTR. 
andata e ritorno - hotel con animazione organizzata - organizzazione di passeggiate per gli ospiti dell'Hotel (3 giorni alla settimana con il 
CAI locale) - drink di benvenuto - cena tipica settimanale - festa di arrivederci - serate danzanti in albergo - assicurazione medico/bagaglio - 
assistenza turistica in loco - assistenza emergenze 7 giorni su 7 - OMAGGIO per ogni partecipante - fornitura di premi, giochi e gadget per 
l'organizzazione di attività ricreative del gruppo 
NON COMPRESA IN QUOTA 

TASSA DI SOGGIORNO ( € 6 per l’intero soggiorno) DA SALDARE IN HOTEL – extra non indicati nella “quota comprende”. 


