
PPrreemmiiaattii  ddaa

Legambiente Turismo

Per la valorizzazione della gastronomia 
biologica e tradizionale

Camera di Commercio di Ancona

Per l'impegno in difesa dell'Ambiente

Via Litoranea, 90
60026 Numana (An) - Italy

Tel.(+39) 071.73.90.858
Mobile (+39) 339 1478816

www.albergocantarini.com
info@albergocantarini.com

PPrrooggeettttoo  RRiivviieerraa  ddeell  
CCoonneerroo  

Legambiente Turismo 

Abbiamo aderito e ci siamo impegnati

 a svolgere azioni semplici ma efficaci

 per ridurre l'impatto sull'ambiente

giugno settembre

da €75.00 a €80.00*

luglio

da €85.00 a €90.00*

agosto

da €105.00 a €120.00*

* Soggiorni inferiori a tre notti

“La Battigia” è una piccola struttura a 
pochi passi dal mare attigua all’Albergo 

Cantarini. Dotata di ingresso indipendente 
è composta da due camere doppie 

collegate da un piccolo corridoio, situate al 
piano terra.

Le stanze sono dotate di bagno, TV, 
ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza, 

mini frigo e WiFi.

Vengono fornite lenzuola e asciugamani e 
i clienti usufruiscono del parcheggio 

coperto.



CCaammeerraa  ee  ccoollaazziioonnee
Il prezzo del servizio di camera e colazione è riferito a 

persona al giorno.

 Nel servizio di camera e colazione sono compresi il 

parcheggio coperto,  internet point e WiFi, ombrellone e 

lettino in uno stabilimento balneare convenzionato con 

l'albergo.

Se non si desidera usufruire della convenzione per 

l'ombrellone e il lettino, è previsto uno sconto di 6,00 € a 

persona al giorno.

Le stanze sono dotate di bagno, TV, ventilatore a soffitto, 

cassetta di sicurezza, mini frigo e WiFi.

giugno settembre

Doppia  da €60.00 a €62.50*

Singola da €70.00 a €72.50* 

luglio

Doppia  da €70.00 a €72.50*

Singola da €80.00 a €82.50* 

agosto

Doppia  da €82.00 a €84.50*

Singola da €92.00 a €94.50* 

*Soggiorni inferiori a tre notti

MMeezzzzaa  ppeennssiioonnee
Per il servizio di mezza pensione (valido solo per la cena) si 

applica una maggiorazione di 28 € al giorno per persona 

(sono escluse le bevande). Il servizio di mezza pensione è 

previsto esclusivamente per soggiorni di almeno tre 

notti. 

E' possibile richiedere menù per specifiche diete e menù 

per celiachia e vegetariani.

BBeedd  aanndd  BBrreeaakkffaasstt
The listed price for the room with breakfast is per person 

per night. 

The price includes covered parking, internet point and 

WiFi, beach umbrella and sun bed on a bathhouse 

arranged by the hotel.

If you do not wish to avail of the Convention for the beach 

umbrella and sun bed, there is a discount of € 6.00 per 

person per day. 

Each room has a bathroom, TV, ceiling fan, direct dial 

telephone, safe, mini-fridge and Wi-Fi.

HHaallff  BBooaarrdd
For the half-board service (only for dinner) will apply a 

surcharge of 28 € per day per person (excluding drinks). 

The half board service is provided for stays of at least 

three nights. 

It is possible to request menus for specific diets and menu 

for celiac and vegetarian

DDiissccoouunnttss  ffoorr  cchhiillddrreenn  
aaccccoommppaanniieedd  bbyy  ttwwoo  aadduullttss

- Children up to 3 years: 35% reduction

- Children 4 to 10 years: 30% reduction

- Children 11 to 13 years: 20% reduction

Adding 3 ° and 4 ° bed: reduction of 15%

RRiidduuzziioonnii  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  
aaccccoommppaaggnnaattii  ddaa  dduuee  aadduullttii

- bambini fino a 3 anni: riduzione del 35%;

- bambini da 4 a 10 anni: riduzione del 30%;

- bambini da 11 a 13 anni: riduzione del 20%.

Aggiunta 3° e 4° letto: riduzione del 15%

UUlltteerriioorrii  rriidduuzziioonnii

I soci Slow Food hanno uno sconto del 5% sul prezzo di 
listino della camera 

June September

Double room €60.00 to €62,50* 

Single room €70.00 to €72.50* 

July

Double room €70.00 to €72.50* 

Single room €80.00 to €82.50* 

August

Double room €82.00 to €84.50* 

Single room €92.00 to €94.50*

*Stays of less than three nights.


