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ROMANTICO WEEKEND
DI COPPIA SULLA RIVIERA
DEL CONERO

splendido weekend di coppia immersi nella splendida urbino 
rinascimentale, per lasciarsi coccolare dalla capitale del 
Montefeltro famosa sia a livello artistico che architettonico, 
considerata il cuore del Rinascimento e la “città ideale” con 
una concentrazione di opere d’arte e uno stile di vita davvero 
speciali. L’ingresso di coppia nella zona benessere e SPA 
dell’esclusiva struttura e una cena a lume di candela renderà  
questo pacchetto unico e romantico.

Un weekend di coppia immersi tra la natura del Parco del 
Conero e l’azzurro del suo mare. In hotel a Porto Recanati 
direttamente sul mare, per godere di un’ospitalità di altissimo 
livello riservata a chi ama ambienti di design e atmosfere di 
lusso. Comoda posizione per raggiungere tutte le spiagge più 
belle e città come recanati, che conserva importanti luoghi 
che ricordano Leopardi. Tra le colline della Riviera del Conero 
sorge loreto, con l’imponente santuario e le vie del centro 
piene di vita e di piccoli negozi.

IL PACCHETTO COMPRENDE:

- 2 notti con colazione per 2 persone in hotel a Urbino.
-  1 ingresso di coppia al centro benessere SPA e/o una cena 

a lume di candela.

IL PACCHETTO COMPRENDE:

- 2 notti con colazione per 2 persone in hotel sul mare.
-  Accesso all’ampio solarium sul tetto dell’hotel dispone di lettini 
prendisole, piscina idromassaggio, tapis roulant e cyclette.

-  Possibilità di riservare 1 ombrellone e 2 lettini negli 
stabilimenti convenzionati al momento della prenotazione.

Eventi di interesse:
-  ROSSINI OPERA FESTIVAL A PESARO. 

Quando: seconda e terza settimana di agosto.
-  BIOSALUS FESTIVAL A URBINO.  

Quando: Dal 3 al 4 Ottobre.
-  50° EDIZIONE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO 

BIANCO DI ACQUALAGNA. 
Quando: Fine ottobre, inizio novembre.

Eventi di interesse:
-  FESTA DEL ROSSO CONERO, CAMERANO 

Quando: settembre.
-  FESTE MEDIEVALI DI OFFAGNA. 

Quando: ultima settimana di luglio.

DOLCE WEEKEND BENESSERE 
DI COPPIA NELL’ENTROTERRA 
MARCHIGIANO


