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www.fanojazz.org
www.marotta.it
www.frasassi.com
www.fanoyachtfestival.it
www.santuarioloreto.it
w w w . c e r c a o u t l e t .
com/outlet-marche
www.comune.urbino.ps.it

www.fattoriacolomboni.com
www.valcesano.it
www.turismofano.it
www.portodifano.it
www.turismo.pesarourbino.
it
www.sferisterio.it
www.rossinioperafestival.it

"Eravamo 
insieme, tutto il 
resto del tempo 
l'ho scordato."  

Walt Whitman
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LA PROVINCIA di PESARO e URBINO è la più 
settentrionale delle Marche, incontro tra l’Appennino 
e l’Adriatico.
Lungo il litorale e nell’entroterra si susseguono centri 
storici antichi, come Fano, Pesaro ed Urbino, con 
ricchezze artistiche e monumentali, e borghi e 
castelli medievali, quali Gradara, Novilara, Mom-
baroccio, Mondolfo, San Costanzo e Mondavio, che 
preservano le memorie di antiche tradizioni folcloris-
tiche ed enogastronomiche.
Il mare (Bandiera Blu d’Europa), i colli, i monti, i 
documenti d’arte e di storia, la musica di Rossini, le 
usanze popolari ed una ricca e creativa tradizione 
enogastronomica fanno della provincia una destinazi-
one turistica tutta da scoprire.
Mare, arte, musica, storia, ma anche tanto shopping di 
qualità, dai prodotti tipici, al cachemere, ai più noti 
nomi del calzaturiero, che hanno non lontano i propri 
outlets.
SITI UTILI, per scoprire la zona già da casa.

HOTEL IMPERIAL

COME RAGGIUNGERCI
In auto: A14 Adriatica, uscita Marotta-
Mondolfo. Girare a sinistra, superare la 
rotatoria e proseguire  drittto. Al semaforo 
girare a sinistra. Percorrere la statale per 3 
km ed imboccare il secondo sottopasso a 
destra.
In treno: stazione ferroviaria di Marotta-
Mondolfo a 2 km.
Fano e Senigallia a 10 km circa.
In aereo: aeroporto Ancona 35 km. Rimini 
50 km. Forli 109. Bologna 166 km.



PENSIONE COMPLETAINFORMAZIONI P R O M O Z I O N I
PONTI

 di
PRIMAVERA

PASQUA

10-14/04
3 giorni in 

pensione completa
€ 180 

per persona 

* * *
1 MAGGIO

01-03/05
2 giorni in

mezza pensione
€ 100 

per persona

SPECIALE
MAGGIO-GIUGNO

MAMME e BAMBINI
Riduzioni Bambini

(ANCHE CON UN SOLO ADULTO)
0-2 gratis,2-7 -50%,8-14 -20%
Supplemento uso singola in caso 

di un adulto con bambini non 
paganti
* * *

DAL 10/05 AL 07/06
per soggiorni oltre i

7 giorni -5%

BAMBINI GRATIS
dal 6 al 21 Settembre

gratis fino a 7 anni

CONFORTEVOLE E POSIZIONATO DIRETTAMENTE DI 
FRONTE ALLA SPIAGGIA PRIVATA ED ACCANTO AD UN 
AMPIO GIARDINO, L’HOTEL IMPERIAL E LA FAM. 
COLOMBONI ACCOLGONO I PROPRI OSPITI IN 
UN’ATMOSFERA RILASSANTE E FAMIGLIARE.
42 camere recentemente ristrutturate, doppie, 
triple e quadruple, dotate di balcone vista mare e di 
tutti i comfort: aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, TV satellitare, telefono diretto, asciugaca-
pelli, cassaforte, bagno con box doccia.
6 camere fronte mare a 2 balconi, con minifrigo 
gratuito, arredate nei colori dell’estate, per chi 
desidera vista diretta sulla spiaggia.
3 camere familiari composte da due camere 
comunicanti ciascuna con bagno e doccia, per chi 
non rinuncia alla privacy.
Lettini con le sponde, fasciatoi, scaldabiberon, 
vasini a disposizione dei nostri piccoli ospiti.
Cucina fiore all’occhiello, con selezione di prodotti 
freschi di qualità e ricerca di specialità regionali. 
Pranzo e cena con scelta tra 3 primi e 3 secondi piatti 
di carne o pesce, contorni, ampio buffet di insalate, 
dessert freschi della casa, frutta, selezione di 
formaggi. 
Su richiesta, menu vegetariano o per celiaci.
Pasti personalizzati per i più piccini.
Colazione con ricco buffet internazionale e tanta 
fresca pasticceria di produzione propria.
Cantina con oltre 100 etichette di vini regionali e 
nazionali.

Bar con giardino-sala colazione, 2 sale TV e 
conversazione o lettura. 
Riviste e libri a disposizione degli Ospiti.
Internet point e area wireless nella hall, nel bar ed 
al primo piano.

Spiaggia privata sabbiosa inclusa nelle tariffe di 
pensione. Bocce, Beach volley, ping pong.
Biciclette ad uso gratuito.
Piscina con idromassaggio con zona bambini (mt 
18x7,max profondità cm 150) e ampia area solarium.

Animazione per bambini.
Parcheggio gratuito.
Servizio lavanderia a secco e ad acqua giornaliero.
ANIMALI NON AMMESSI.

PRENOTAZIONI. Possono essere effettuate per posta e-mail, 
fax o posta.
CAPARRE. Una caparra pari a circa il 20% dell’importo totale 
della prenotazione è richiesto a titolo di conferma. Il versamento 
può essere effettuato, specificando gli estremi della prenotazione 
ed i dati personali, tramite vaglia postale o bonifico bancario.
Coordinate bancarie: 
Banca CARIFANO, Ag. Marotta
c/c 4716 - Hotel Imperial di Colomboni Giuseppe
ABI 06145, CAB 68396, CIN B
SWIFT: FANO IT 3B
IBAN: IT46B0614568396000000004716
CANCELLAZIONI. La caparra sarà rimborsata solo nel caso di 
cancellazioni effettuate prima di 40 giorni dalla data d’arrivo. 
Non sono previsti abbuoni in caso di arrivo posticipato o partenza 
anticipata. Non si prevedono detrazioni per eventuali pasti non 
consumati.
CHECK-IN/OUT. Le camere possono essere occupate a partire 
dalle ore 11.00 del giorno d’arrivo e devono essere lasciate libere 
entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

TARIFFE. Sono da considerarsi per persona, al giorno, in 
camera doppia ed in pensione completa e si applicano, in genere, 
per soggiorni minimi di 3 giorni.
COMPRENDONO. Servizio, IVA 10%, spiaggia (ombrellone e 
due lettini per camera, sdraio, doccia calda e fredda), piscina, 
attività ricreative organizzate, bicilette, ping pong, bocce, beach 
volley, parcheggio.
NON COMPRENDONO. Bevande ai pasti, consumazioni al 
bar, noleggi in spiaggia, internet.
RIDUZIONI. Terzo letto -10%. Quarto letto -30%.
BAMBINI (in camera con due adulti).
Periodi A,B,F,G: 0-2 anni € 8,00 al dì, 2-7 -50%, 7-10 -20%.
Periodi C,D,E: 0-2 anni € 15,00 al dì, 2-5 -50%.
SUPPLEMENTI. 
Camera singola € 15,00 al giorno.
Minifrigo € 4,00 al giorno (eccetto camere fronte mare a 2 
balconi).
CAMERA FRONTE MARE A 2 BALCONI.
Periodi A,B,F,G: € 10,00 al giorno.
Periodi C,D,E: € 20,00 al giorno.

Periodo G, dal 09/04 al 20/05
solo B&B esclusi i ponti in Promozioni 2009
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