
 
 
 

 

ESTATE 2022 
Il nostro Hotel è situato in una posizione straordinaria sul lungomare Mameli di Senigallia  

a poche centinaia di metri dall'incantevole porto (900 mt.) e dall’affascinante centro storico (1,2 km). 
Siamo a ridosso della spiaggia che è la meta ideale per chi cerca un soggiorno tranquillo e rilassante  

in riva al mare sulla famosa "Spiaggia di Velluto" che offre una cornice straordinaria. 
A poca distanza dal quartiere Porto, il nostro hotel è un comodo punto di partenza  

per passeggiate a piedi o bicicletta in centro o, per chi vuole, con i mezzi pubblici GRATUITI, 
 dai quali il Lungomare di Senigallia è ottimamente servito. 

l’Hotel ha delle biciclette a disposizione GRATUITAMENTE per i clienti. 
 

SETTIMANE 2022 
Dal 28 maggio al 18 giugno € 420,00; a persona tutto compreso, (€ 60,00 giornaliero) 
Dal 18 giugno al 02 luglio € 460,00; a persona tutto compreso, (€ 66,00 giornaliero) 
Dal 02 luglio al 23 luglio € 500,00; a persona tutto compreso, (€ 72,00 giornaliero) 

Dal 23 luglio al 06 agosto € 540,00; a persona tutto compreso, (€ 78,00 giornaliero) 
Dal 06 agosto al 20 agosto € 630,00; a persona tutto compreso, (€ 90,00 giornaliero) 
Dal 20 agosto al 27 agosto € 540,00; a persona tutto compreso, (€ 78,00 giornaliero) 

Dal 27 agosto al 03 settembre € 460,00; a persona tutto compreso, (€ 66,00 giornaliero) 
Dal 03 settembre al 18 settembre € 420,00; a persona tutto compreso, (€ 60,00 giornaliero) 

Il pacchetto comprende sette giorni in pensione completa con arrivo sabato/domenica e partenza 
sabato/domenica, UN BAMBINO GRATIS FINO A 10 ANNI (ogni due adulti paganti, escluso agosto), 

BEVANDE INCLUSE AI PASTI  
servizio spiaggia convenzionato di fronte all’Hotel – Bagni 27  

(€ 80,00 una settimana un ombrellone e 2 lettini) 
  

Ambiente Climatizzato in tutte le camere, Wi-Fi gratuito 
SPECIALE PIANO FAMIGLIA 
Un bambino GRATUITO fino a 10 anni (ogni due adulti paganti, escluso agosto); sconto dal 50% per 
bambini dai 10 ai 14 anni, 30% dai 14 ai 16 anni, in camera con due adulti, sconto del 10% per adulto in 
terzo letto.   
Parcheggio nell’Hotel all’aperto GRATUITO per i clienti. 
 
I prezzi sono comprensivi di IVA al 10%, rimane esclusa la spiaggia e l’imposta di soggiorno pari a € 
1,20 per i primi sette giorni, esenti i ragazzi sotto i 15 anni. 
 
Per invio CAPARRE: 
BONIFICO presso INTESA SAN PAOLO, Filiale di Senigallia, Piazza del Duca, 4 
IBAN: IT51I 03069 21306 100000008348 
Intestato a Schiaroli Giuliana e C. Sas 
VAGLIA POSTALE intestato a HOTEL CORALLO VIA LUNGOMARE MAMELI 66  
60019 SENIGALLIA AN 
 
 

Corallo ……. per stare bene insieme  

 

Via Lungomare Mameli 66 
SENIGALLIA - AN - ITALY Tel. 071.7923596 
e-mail info@hcorallo.it – www.hcorallo.it 

 

mailto:info@hcorallo.it

