
 
 
 

 
 
 

ALBERGHI ED AGRITURISMI CONVENZIONATI 
 DOVE ALLOGGIARE  

 
 
 

 
 
 

Park Hotel  - Via Roma, 5  Arcevia (AN)  
Tel: 0731/97085  97086 / fax 0731/97087 

www.parkhotelarcevia.it 
 
 
 
 
 

 
Il Park Hotel  si trova in Arcevia a 300 metri dalla sede del 
corso 

 

Prezzi 

Camera singola pernottamento +  prima colazione € 40,00 

Mezza pensione bevande incluse € 51,00 

Pensione completa bevande incluse € 60,00 

Camera doppia pernottamento + 1^ colaz. (€ 33 x 2) € 66,00 

Mezza  pensione bevande incluse (€ 44 a persona) € 88,00 

Pensione completa bevande incluse (€  53 a persona) € 106,00 

Camera tripla pernottamento + prima colazione  (€ 28) € 84,00 

Mezza pensione bevande incluse (€ 39 a persona) € 117,00 

Pensione completa bevande incluse (€  48 a persona) € 144,00 

Camera a 4 letti pernott. + 1° colaz. (€ 23 a persona) € 92,00 

Mezza pensione bevande incluse (€ 34 a persona) € 136,00 

Pensione completa bevande incluse (€ 43 a persona) € 172,00 

Menù fisso (pranzo o cena) €                    14,00 

 

Bed and Breakfast “A CASA DI ROMOLO” 
Via Ramazzani, 144 - Arcevia 

 

Il Bed and Breakfast “A Casa di Romolo” è di fronte alla sede 
del corso, dispone di una camera matrimoniale con bagno in 
camera  
Prezzo camera + prima colazione 

 
 
 
€                    60,00 

 

Bed and Breakfast “BORGO BONAVENTURA” 
Fraz. Vado - Arcevia (AN) 

Sito internet: www.borgobonaventura.it 
e-mail: info@borgobonaventura.it 

tel: 3382273187 
 
 

Il Bed and Breakfast “Borgo Bonaventura”, si trova a Vado a 
circa 15 minuti da Arcevia,  Offre la sistemazione nelle 
“casette” del borgo, complete di camera, bagno, soggiorno con 
cucina. 
 
Prezzo a notte per persona + prima colazione 
 
Ristorante su prenotazione: 
 

 
 
 
 
 
€                    25,00   
 
€                    15,00                        

 

Agriturismo “Le Betulle” 
Fraz. Avacelli, 260 – Arcevia (AN) 

 Sito internet: www.agrituristlebetulle.com 
e-mail: info@agrituristlebetulle.com 

tel: 0731983086 
 

Il villaggio turistico Le Betulle si trova ad Avacelli, a 15 minuti 
da Arcevia. 
 
Prezzi: 
- Camera doppia (pernottamento e prima colazione) 
  (ogni letto aggiunto - fino a 6 letti) 
- Mezza pensione (pernottamento, prima colazione e cena) a 
persona 
- Pensione completa a persona 
I bambini fino a 10 anni hanno uno sconto del 50% 

 
 
 
 
€                    80,00   
€                    20,00 
 
€                    50,00 
€                    60,00 
 
    

 

Nel territorio di Arcevia sono presenti molteplici strutture ricettive e ristorative. L’elenco completo può essere trovato 
nel sito del Comune di Arcevia all’indirizzo: http://www.arceviaweb.it/arcevia/varie/iat/iat.html 
 

 


