
L’Albergo  Diffuso  “Visit  Arcevia”  si  trova  nel  centro  storico  di
Arcevia, l’antica Rocca Contrada.

Nella  gestione della Nostra attività abbiamo scelto di  valorizzare
ogni eccellenza del nostro territorio.

Un grande lavoro di ricerca e recupero del patrimonio storico ha
guidato  la  scelta  delle  unità  abitative,  che  sono  ubicate  in  palazzi
storici risalenti al XVI e XVII secolo. 

Ogni unità abitativa è arredata con mobilio della prima metà del
secolo  scorso,  sapientemente  restaurato  e  recuperato  da  artigiani
locali.

Ogni  unità  è  dotata  di  bagno  indipendente,  cucina  attrezzata  a
disposizione degli ospiti.

Ogni intervento sulle unità abitative è stato curato solo e soltanto
da artigiani locali.

La  biancheria  da  letto,  in  purissimo  cotone  tessuto  a  telaio,
proviene da antichi corredi del secolo scorso.

Il  kit  di  cortesia,  composto  da  doccia  shampoo  e  saponette,  è
prodotto  dalla  Farmacia  Pagliarini  di  Arcevia,  su  formulazione  del
dottor Domenico Pagliarini.

Le nostre escursioni sono guidate da esperti di Storia e Botanica,
profondi conoscitori del territorio.

La  prima  colazione,  all’italiana,  viene  servita  nei  bar  di  Piazza
Garibaldi.

Una  costante  ricerca  di  valorizzazione  della  tradizione  e  della
qualità delle eccellenze delle materie prime in campo enogastronomico
del territorio ha guidato la scelta delle strutture in cui consumare i
pasti.
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Scuola estiva di storia 2017

Tariffe riservati ai partecipanti alla Scuola Estiva di Storia, ai loro
accompagnatori e familiari

Camera singola b&b
€40,00
Mezza pensione bevande incluse
€51,00
Pensione completa bevande incluse
€60,00
Camera doppia b&b
€66,00
Mezza pensione bevande incluse 
€88,00
Pensione completa bevande incluse
€106,00
Camera tripla b&b
€84,00
Mezza pensione bevande incluse 
€117,00
Pensione completa bevande incluse 
€144,00
Camera quadrupla b&b
€92,00
Mezza pensione bevande incluse 
€136,00
Pensione completa bevande incluse 
€172,00
Menù fisso (pranzo o cena)
€ 14,00

Possibilità di condividere con altri corsisti le unità abitative
Sconto del 20% sulla tariffa b&b

I pasti vengono serviti presso il Ristorante “Park Hotel” di Arcevia
L'Albergo Diffuso Visit Arcevia organizza visite guidate nel Comune
di  Arcevia,  alla  scoperta  dei  Castelli,  delle  eccellenze
enogastronomiche, della nostra natura incontaminata.
Siamo  a  disposizione  per  Voi  e  i  Vostri  accompagnatori,  per
organizzare  al  meglio  il  vostro  tempo  libero  durante  il  Vostro
soggiorno.
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A disposizione  dei  clienti,  non  inclusa  nel  soggiorno,  la  navetta
da/per Ancona, Senigallia, Fabriano
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