
1° 

Futuri Campioni & Parma Football School

ROSEO 

 

Il ROSEO HOTEL EUROTERME

Via Lungosavio, 2   e dista km 

Un hotel raffinato ed accogliente dove cordialità, professionalità e calore si fondono con 

il verde e l'atmosfera della natura circostante.

L'albergo, 4 stelle, è dotato di ogni confort: camere di tipologia diversa c

satellitare, terrazze solarium, piscine termali, bar con soggiorno, biliardi, dancing, comodi 

spazi per conferenze e spettacoli, giardino e parcheggio. Chi ama l'attività sportiva può 

praticare nuoto, equitazione e mountain bike. Inoltre p

con la natura attraverso lunghe e salutari passeggiate organizzate

 

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   

 

CAMERA DOPPIA    

 

Nella tariffa è compreso:
1 Notte in camera classic  

 mezza pensione con bevande ai pasti servizio buffet 

 ingresso piscina termale ( mat – pom 

 ingresso al centro fitness  

 consumo giornaliero del frigobar in camera 

 uso accappatoio e ciabatte 

 

PERPERPERPER        INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE 
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ROSEO HOTEL EUROTERME

 

www.euroterme.com 

Il ROSEO HOTEL EUROTERME si trova a BAGNO DI ROMAGNA in

e dista km 15,7 dall’impianto sportivo SPORTILIA.

Un hotel raffinato ed accogliente dove cordialità, professionalità e calore si fondono con 

il verde e l'atmosfera della natura circostante. 

L'albergo, 4 stelle, è dotato di ogni confort: camere di tipologia diversa c

satellitare, terrazze solarium, piscine termali, bar con soggiorno, biliardi, dancing, comodi 

spazi per conferenze e spettacoli, giardino e parcheggio. Chi ama l'attività sportiva può 

praticare nuoto, equitazione e mountain bike. Inoltre può ritrovare il piacere del contatto 

con la natura attraverso lunghe e salutari passeggiate organizzate d

    

    

    

    

    

    

    

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)

    
   €    84,00  a persona

   € 109,00  a  persona

Nella tariffa è compreso: 

mezza pensione con bevande ai pasti servizio buffet  

pom – sera )  

consumo giornaliero del frigobar in camera  

    

INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9

hotel@euroterme.comhotel@euroterme.comhotel@euroterme.comhotel@euroterme.com    

EUROTERME 

BAGNO DI ROMAGNA in 

dall’impianto sportivo SPORTILIA. 

Un hotel raffinato ed accogliente dove cordialità, professionalità e calore si fondono con 

L'albergo, 4 stelle, è dotato di ogni confort: camere di tipologia diversa con telefono e tv 

satellitare, terrazze solarium, piscine termali, bar con soggiorno, biliardi, dancing, comodi 

spazi per conferenze e spettacoli, giardino e parcheggio. Chi ama l'attività sportiva può 

uò ritrovare il piacere del contatto 

dall'hotel. 

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

persona 

a  persona 

IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/9IL  NUMERO 0543/911414114141141411414    


