
XIV Convegno Nazionale ASAIS 
Pesaro – sabato 08 giugno 2013 

 
CONVENZIONE VALIDA FINO AL 30.06.13: i nostri migliori prezzi (confidenziali)!! Abbiamo 
mantenuto eccezionalmente, vista la situazione di crisi, gli stessi prezzi del 2012. 
       

- All’ Hotel VITTORIA (dichiarato "Decano della città" nel 1980. Ammesso tra i 100 "locali storici d'Italia" nel 1985: l'unico 
nelle Marche. Proclamato dal "Golden Gate" una delle 20 strutture alberghiere migliori d'Italia nel 1996! E', tra l'altro, uno dei 
100 Charme & Relax Hotels ed uno dei Vip Hotels. Nuovamente  restaurato e riportato agli antichi splendori, ha ricevuto i 4 
"Padiglioni" della Guida Rossa Michelin: il solo nella provincia di Pesaro e Urbino) praticheremo i seguenti prezzi (nei quali è 
compresa la prima colazione a buffet e con servizio dalla cucina): 
 

BUSINESS CLASS  
Singola vera (sono solamente 2)   €    65   (anziché €  110) 
Doppia                                       €    90    (anziché € 157)  
Junior Suite               €  105              (anziché € 260) 
EXECUTIVE CLASS 
Doppia uso singola                             €   75   (anziché € 197) 
Doppia                                     € 105   (anziché € 213) 
Suite     € 138   (anziché € 316) 
DE LUXE CLASS 
Doppia uso singola     €   99   (anziché € 341)                
Doppia                                       € 120   (anziché € 357) 
Suite     € 208   (anziché € 435) 
Supplemento vista mare € 10 - Abbiamo inoltre camere VIP e Suite Presidenziali. 
 

 
- All’ Hotel SAVOY (4 stelle, moderno,  centralissimo, ristrutturato, dotato di tutti i comforts dalla televisione satellitare e Sky, 
alla filodiffusione, dal minibar, all’aria condizionata regolabile, dalla possibilità di collegarsi Wireless ad internet in qualsiasi 
parte dell’albergo, all’internet point, dalla business room, all’internet restaurant  ecc….) praticheremo i seguenti prezzi  (nei  
quali è compresa la prima colazione “grand buffet”): 

BUSINESS CLASS  
Singola vera (sono solamente 4)   €  44,50  (anziché €   81) 
Doppia uso singola                    €  50   (anziché € 103) 
Doppia                                       €  58,50  (anziché € 116)  
Suite     €  70   (anziché € 141) 
EXECUTIVE CLASS  
Doppia uso singola       €  54   (anziché € 133) 
Doppia                                       €  71   (anziché € 146) 
Suite                   € 85   (anziché € 156)   
DE LUXE CLASS 
Doppia uso singola       €  63   (anziché € 211) 
Doppia       €  83   (anziché € 225)  
Suite      € 120   (anziché € 241) 
 

     Inoltre, agli Ospiti di entrambi gli alberghi, verrà offerto un welcome drink  al ristorante, un quotidiano, agevolazioni  al 
ristorante "Agorà Rossini" e al ristorante "Ariston Blue Dream" (cena a partire da € 13), possibilità di fruire delle piscine e di 
tutti i nostri servizi (massaggi, sauna, palestra, biciclette, sala giochi ecc..), delle sale riunioni, dei servizi segreteria (anche per 
comunicazioni tramite internet). 
 
      Nella certezza che rimarrete senz’altro pienamente soddisfatti dei nostri servizi, (sui quali potete avere ulteriori informazioni 
nel nostro sito www.viphotels.it),restiamo sempre a Vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza o richiesta. Grazie per 
l’interesse mostrato per le nostre strutture.  
            Cordiali saluti     La Direzione 
       


