
 

pacchetti gruppi MARCHE 2022 

PESARO 
Hotel Metropol *** 

 
L’Hotel si trova in posizione esclusiva direttamente sul mare e in piazza Arnaldo 
Pomodoro, circondato da giardini fioriti e a pochi passi dal centro storico, è 
protetto da un’isola pedonale permanente, regala ai propri ospiti un’atmosfera 
rilassante, tranquilla e familiare.  
Le camere climatizzate autonomamente e dotate di ogni comfort, dispongono 
tutte di un balcone privato, vista mare o vista città, attrezzato con tavolino, 
sedie e stendino. Sala ristorante con terrazza panoramica climatizzata.  
Pranzo e la cena sono serviti al tavolo, con menù a scelta e ricco buffet di 
verdure/antipasti.  
La colazione è servita a buffet in veranda a piano terra. 
Spiaggia di sabbia a pochi metri dall’hotel con sdraio e ombrelloni inclusi nel 
prezzo. 

 

 
 

LE QUOTE “TUTTO INCLUSO” COMPRENDONO: 
Viaggio in pullman Gran Turismo 
Sistemazione camera doppia standard  
Trattamento di pensione completa (dalla pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo) 
Bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona) 
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e due lettini a camera doppia (camera singola ombrellone in abbinamento) 
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; Assicurazione annullamento viaggio (inclusa pandemia COVID) consigliata da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione; servizio spiaggia; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 

 

K1 MP02

Quota Suppl. Suppl. DP Rid.3Letto

a persona singola uso singol. adulti

Dal 23 maggio al 1 giugno 10 giorni € 540 110 215 -185 -110 -35

Dal 1 al 11 giugno 11 giorni € 645 140 235 -230 -135 -45

Dal 11 al 25 giugno 15 giorni € 945 165 330 -355 -210 -70

Dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 960 165 330 -360 -215 -70

Dal 9 al 23 luglio 15 giorni € 995 165 330 -385 -230 -75

Dal 23 luglio al 6 agosto 15 giorni € 1.095 165 330 -425 -255 -85

Dal 20 agosto al 3 settembre 15 giorni € 910 165 330 -340 -205 -70

Dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 550 110 215 -190 -115 -40

Dal 12 al 21 settembre 10 giorni € 530 110 215 -185 -110 -35

Infante 0/2 anni nc: soggiorno GRATIS (vitto e alloggio) in camera con 2 adulti + trasporto bus € 95 con posto a sedere.

supplemento camera FRONTE con balcone garantita € 12 a camera al giorno

Pensione completa con bevande ai pasti + pasto 15° giorno + servizio spiaggia

PESARO - HOTEL METROPOL ***

Rid.3Letto 
bambi
2/6 nc

Rid.3Letto 
bambi

6/12 nc
Periodi di soggiorno 2022

A pochi passi da mare e 

in centro a piazza Libertà 

a fianco della sfera di 

Arnaldo Pomodoro.  

Nuova gestione 2022 


