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Le camere, complete di ogni comfort, prendono il nome dalle principali

commedie di Plauto. Le porzioni di parete con i sassi a vista,

omaggio alla struttura storica, vanno ad intessere una perfetta armonia

con l’arredamento contemporaneo e con gli oggetti di design. Ogni

stanza è dotata di servizi privati, TV LCD da 32 pollici con satellite, aria

condizionata, connessione internet wi-fi e riscaldamento autonomo; a

completamento della moderna struttura, il sistema automatizzato di

apertura delle porte, sin da quella dell’ingresso principale, per garantire

la massima autonomia. Parcheggio privato a disposizione dei clienti.

Da Aprile a Settembre entra in funzione la grande piscina scoperta

con area riservata per i più piccoli, e la vasca idromassaggio riscaldata

con giochi d’acqua: a disposizione degli ospiti (anche esterni a

pagamento) lettini, ombrelloni, bar per colazioni, snack, aperitivi sfiziosi.

Nella piazzetta situata tra il Resort e la Piscina, vengono allestiti tavoli e

sedie dove fare colazione, pranzo e cena; durante l’Estate vengono

inoltre organizzati Eventi con cene di gala, a tema e musica!

La Locanda Borgopetra, situata al piano terra del Resort, comprende

due sale arredate con estrema cura e stile, adibite in genere una per la

prima colazione e l’altra a ristorante, disponibili anche per eventi privati.

Lo Chef propone menù utilizzando i prodotti e i vini del territorio.

BORGOPETRA
UN'OASI DI TRANQUILLITÀ' IN ROMAGNA

Borgopetra è situato nel cuore della Valle del Savio, in zona

tranquilla e facilmente raggiungibile, immerso nel verde della campagna

romagnola. Si propone per l’uomo d’affari, per le coppie, per la famiglia

e per il cliente esigente. Ideale punto di partenza per tutti coloro che

vogliono esplorare il magnifico territorio romagnolo-umbro-toscano.

PACCHETTI AL BORGOPETRA
CENA E PERNOTTAMENTO

Dal lunedi al giovedi fermati a cena, la camera è inclusa!

MOMENTI PER DUE

Weekend di classe in camera Deluxe con cena a lume di

candela per due persone (4 portate); frutta fresca e bottiglia

di vino con calici all'arrivo in camera; 1 notte con colazione



FUGHE D'AMORE

Cena a lume di candela ( 4 portate) e vasca idromassaggio per

due persone; 1 notte con prima colazione; cioccolatini e bottiglia

di vino con calici all'arrivo; pernottamento in camera Matrimniale

Deluxe; un ingresso a persona in Vasca idromassaggio all'aperto

con acqua a 39° e giochi d'acqua

CHARME E BENESSERE

Cena a lume di candela (4 portate); due notti con colazione e

sistemazione in camera Matrimoniale Deluxe; trattamento

massaggio di coppia con operatore Shiatsu di 60'

SMARTWORKING IN HOTEL

Vivi lo smartworking in un posto esclusivo , ricco di confort:

pacchetto 5 notti in camera Deluxe Uso Singola; tutte le

colazioni; wifi in camera, presa USB, parcheggio privato;

macchina del caffè e una bottiglia d'acqua al giorno in camera

HOTEL ROMA 3* - CATTOLICA
A POCHI PASSI DAL CENTRO, DAL MARE E DALLO SHOPPING

Le camere sono tutte dotate di balcone, phon, cassaforte, aria

condizionata, tv e wi-fi. 

La cucina è quella di una volta con pietanze tipiche romagnole, quella

che ti propone il territorio, il mare e la tradizione. Ad accompagnare sia il

Pranzo che la Cena un ricco Buffet di verdure crude e cotte. Per i più

piccini particolari attenzioni con pappine e brodi vegetali preparati su

indicazione delle mamme. A completare la nostra offerta, una Formula

di “Hotel all inclusive” che permette di ottenere le Bevande ai Pasti,

l'Ombrellone ed i Lettini nella Spiaggia a noi convenzionata e il

parcheggio auto. 

Accettiamo Bonus Vacanze



Completamente ristrutturato, con piscina e area benessere, ideale

per trascorrere le tue vacanze a pochi passi dal mare.

Antipasti caldi e freddi, 3 menù con proposte di carne, di pesce e

vegetariane e menù personalizzati per i tuoi bimbi... il meglio della

cucina tipica romagnola ed italiana. Per i più piccini particolari

attenzioni con pappine e brodi vegetali preparati su indicazione delle

mamme. A completare la nostra offerta, una Formula di “Hotel all

inclusive” che permette di ottenere le Bevande ai Pasti, l'Ombrellone

ed i Lettini nella Spiaggia a noi convenzionata e il parcheggio auto.

Accettiamo Bonus Vacanze

HOTEL ARAGOSTA 3* SUP.- CATTOLICA
IN POSIZIONE TRANQUILLA, NON LONTANO DAL CENTRO

E DALLE ATTRAZIONI PRINCIPALI

PACCHETTI CON SOGGIORNO
NEGLI HOTEL DI CATTOLICA

Borghi e castelli (Urbino, Gradara, San Leo, San Marino….)

Parchi tematici (Acquario di Cattolica, Aquafan, Italia in Miniatura,

Mirabilandia….)

Percorsi degustazione prodotti tipici (cantine vitigno sangiovese,

olio, formaggi, piadina…)

Organizzazione eventi di ogni tipo

Escursioni in barca giornaliere

Visite outlet con personal shopper

Soggiornando in una delle nostra strutture, avrete la possibilità di visitare

la nostra Regione. Possiamo quindi organizzare pacchetti con escursioni

e assistenza in loco:

Contattaci per maggiori informazioni:
342 9166091

info@mymotorland.net



Cittò Gastronomica dell'Unesco, della Musica e

delle Terre Verdiane, capitale del Ducato di Parma

e Piacenza... scoprila e vivila insieme a noi!


