
     

 

CONVENZIONE HOTEL ANCORE

Dove siamo: direttamente sul mare, nella tranquilla riviera Nord di Senigallia, a 3 km dal centro 

storico e le sue attrattive

L’ambiente intorno a noi: spiaggia sabbiosa “di velluto”, fondali bassi e protetti per grandi e bambini, 

spiaggia libera e attrezzata

Come muoversi: gratis bus card per il centro (fermata riservata), biciclette e tandem per la pista 

ciclabile o a piedi sul Lungomare

Vicino a: La Rotonda a Mare e la Rocca Roveresca di Senigallia (3km), Loreto e il suo Santuario 

Mariano (30km), la Riviera del Conero (20km), le Grotte di Frasassi (60km), il Borgo 

Medioevale                                         di Corinaldo (15km), Percorsi Enograstronomici (andar 

per….cantine

Camere e servizi per vivere la tua vacanza 
Camere con balcone vista mare, aria condizionata, cassaforte, TV, bagno con box doccia e phon 

(30 rinnovate e 4 “base”), ventilatore

a soffitto, infissi silent per i vostri sonni tranquilli , cassaforte .

Parcheggio riservato . Uso gratuito di biciclette e tandem .

Piccola palestra + sauna.  Canoa vetroresina a 3 posti .

Sempre in contatto con wireless gratuito negli spazi comuni .                                    
                                                                                                                              

I nostri servizi speciali per …. 
Un’accessibilità senza barriere: ascensore ai piani + ascensore 

dal piano strada alla hall e 2 camere H attrezzate per disabili   

La tua famiglia: camere comunicanti da 6 posti letto con 2 bagni 

Bambini e ragazzi: sala giochi ping-pong, bigliardino, baby-room 

I tuoi amici a 4 zampe con te: gratis piccoli animali

Cucina e convivialità... 
Colazione (dolce + salato) a buffet

Pranzo e cena con 2 menù a scelta, pesce e dessert tutti i giorni 

Buffet di verdure e frutta , bevande (acqua e vini locali) comprese

Una serata musicale a settimana nella terrazza sul mare  

PREZZI CONVENZIONATI

34,00 € a persona camera doppia

30,00 € a persona camera tripla

45,00 € camera singola                              

                              Hotel Ancore – Lungomare Mameli, 243 - Senigallia

           071 660040      071 7913621       Famiglia Tiriboco 


