HOTEL FORTINO NAPOLEONICO
PORTONOVO (AN)

CROWNE PLAZA HOTEL
MILANO CITY
Nel punto più panoramico e
tranquillo della Riviera del
Conero, in posizione
suggestiva e incantevole,
fra il verde dei boschi e
l'azzurro del mare, sorge
l'Hotel Fortino Napoleonico
creato da un'antica
fortezza. Lambito dal mare
in vista di due scogli di
incomparabile bellezza ("Le
Due Sorelle") e della
famosa chiesa romanica di
S. Maria di Portonovo,
gioiello artistico del secolo
XI, il Fortino è circondato
da una lunga spiaggia di
ciottoli bianchi che
contribuiscono a rendere
questo angolo delle Marche
uno dei più amati ed
esclusivi della costa
adriatica.

Brillante struttura ricettiva
ubicata in un nuovo edificio,
gioiello di fascino ed eleganza
situato a pochi passi dal mare,
lungo il delizioso viale che
porta da Gabicce a Gabicce
Monte. M Glamour Hotel vanta
un design esclusivo e offre tutti
i comfort moderni tipici di un
albergo a 4 stelle e anche
qualcosa in più: servizi
all'avanguardia e dettagli
raffinati creano un'atmosfera di
estremo comfort che
soddisferà anche i più esigenti
viaggiatori moderni.

M GLAMOUR HOTEL
GABICCE MARE (PU)
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www.donnaimpresa.com

il primo gioiello della
“corona” nel centro di Milano
Tutto intorno, il cuore
pulsante della Milano dello
shopping e della cultura;
all’interno, un elegante gioco
di marmi e legno scuro
accoglie gli ospiti in una
calda atmosfera di design

Spazio, luminosità, colori,
architettura, comodità e confort
in un contesto di qualità. La
struttura di recente
ristrutturazione, sorge a 2 minuti
dal centro di San Benedetto del
Tronto e a 5 minuti da quello di
Grottammare, luoghi facilmente
raggiungibili sia con mezzi
pubblici che in bicicletta o a
piedi. Il Resort, con i suoi
molteplici servizi, offre camere
arredate con gusto e attenzione
al comfort, nonché appartamenti
dotati ognuno di cucina,
soggiorno, camera, bagni,
terrazzo ed ampi spazi in grado
di soddisfare persino il
viaggiatore più esigente.

VALENTINO RESORT
GROTTAMMARE (AP)

Itinerari
LUX HOTEL
NET HOTEL
PADOVA
Tecnologia e design,
lusso e arte
dell’ospitalità: il tutto in
stile Boscolo.Design
minimale, spazi ampi ed
accoglienti, soluzioni
architettoniche
d’avanguardia e poi
tanta, tanta luce.
Il Net Hotel è concepito
in base alle esigenze e
alle necessità degli
ospiti, per riceverli in un
ambiente non soltanto
raffinato ed elegante,
ma anche confortevole
ed emozionale.

