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L’albergo ristorante  BOLOGNA

Via della Speranza,3 

SPORTILIA. 
L'albergoalbergoalbergoalbergo bar ristorante Bologna bar ristorante Bologna bar ristorante Bologna bar ristorante Bologna è situato alle porte del
Monte Falterona, Campigna,Monte Falterona, Campigna,Monte Falterona, Campigna,Monte Falterona, Campigna, Bagno di romagnaBagno di romagnaBagno di romagnaBagno di romagna
statale SS 71, usufruendo della superstrada E 45. Diventa così uno degli 
meta ideale per pernottamenti e soggiorni di mezza pensione. Gestione a carattere familiare (Fam. 
Bravaccini) dal 1958, è uno dei ristorantristorantristorantristorant
cucina ricca dei prodotti tipici del territorio
Accogliere gli ospiti in un'oasi di verde e di tranquillità è il nostro mestiere dal 1958. Offriamo la 
migliore accoglienza e professionalità. Da
sempre al primo posto! 

• Camere con Tv a colori, telefono ed area ventilata, bagno con doccia

• Ristorante con cucina orientata sui sapori dei prodotti locali

• Area bar 

• Veranda esterna 

• SAla tv 

TARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATE
(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione

CAMERA SINGOLA B&B  

CAMERA SINGOLA CON CENA

 

CAMERA DOPPIA B&B  

CAMERA DOPPIA CON CENA

 

CAMERA TRIPLA B€B  

CAMERA TRIPLA CON CENA

 

PERPERPERPER        INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE 

1° Futuri Campioni 
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Futuri Campioni & Parma Football School 
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BOLOGNA si trova a BAGNO DI ROMAGNA

Via della Speranza,3 e dista km 11,6 dall’impianto sportivo 

è situato alle porte del    Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Bagno di romagnaBagno di romagnaBagno di romagnaBagno di romagna. A pochi passi dal centro del paese, 

statale SS 71, usufruendo della superstrada E 45. Diventa così uno degli alberghialberghialberghialberghi
meta ideale per pernottamenti e soggiorni di mezza pensione. Gestione a carattere familiare (Fam. 

ristorantristorantristorantristorantiiii a bagno di romagnabagno di romagnabagno di romagnabagno di romagna che offre la sua esperienza con un ottima 
cucina ricca dei prodotti tipici del territorio 
Accogliere gli ospiti in un'oasi di verde e di tranquillità è il nostro mestiere dal 1958. Offriamo la 
migliore accoglienza e professionalità. Da noi, il cliente è un ospite e un amico e il suo benessere

Camere con Tv a colori, telefono ed area ventilata, bagno con doccia 

Ristorante con cucina orientata sui sapori dei prodotti locali 

    

    

    

    

TARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATETARIFFE RISERVATE    
(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione(comunicare all’atto della prenotazione    il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)

    

   € 47,00  a persona

CAMERA SINGOLA CON CENA  € 57,00  a persona

   € 38,00  a  persona

CAMERA DOPPIA CON CENA  € 50,00  a persona

   € 34,00  a persona

CAMERA TRIPLA CON CENA   € 45,00  a persona

INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL  NUMERO 0543/90IL  NUMERO 0543/90IL  NUMERO 0543/90IL  NUMERO 0543/90

hotelbologna@alice.ithotelbologna@alice.ithotelbologna@alice.ithotelbologna@alice.it    
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BAGNO DI ROMAGNA in 

dall’impianto sportivo 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
. A pochi passi dal centro del paese, adiacente alla 

alberghialberghialberghialberghi di bagno di romagnabagno di romagnabagno di romagnabagno di romagna 
meta ideale per pernottamenti e soggiorni di mezza pensione. Gestione a carattere familiare (Fam. 

che offre la sua esperienza con un ottima 

Accogliere gli ospiti in un'oasi di verde e di tranquillità è il nostro mestiere dal 1958. Offriamo la 
noi, il cliente è un ospite e un amico e il suo benessere    è 

il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)il nominativo FUTURI CAMPIONI)    

,00  a persona 

,00  a persona 

,00  a  persona 

persona 

,00  a persona 

,00  a persona 

IL  NUMERO 0543/90IL  NUMERO 0543/90IL  NUMERO 0543/90IL  NUMERO 0543/903388 3388 3388 3388 


