
 STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE 
 Hotel, b&b, affittacamere e appartamenti 

 B&B Bondi 

 Viale G. Pallavicini, 7  -  3475429541  -  lucla.bondi1949@gmail.com 

 La struttura dispone di tre stanze singole con bagno privato, ventilatore, wifi.  L’ingresso, zona comune della 
 struttura, dispone di un piccolo frigorifero, un microonde e stoviglie. 

 Camera singola  28 euro 
 Camera singola  30 euro 

 Zona Centro Storico - Tariffe comprensive di prima colazione con tè, caffè e un piccolo dolce casalingo. 
 Da aggiungere Euro 2,00 a persona a notte per tassa di soggiorno. 

 Check in disponibile tra le 14:00 e le 19:00 previa telefonata; check out entro le ore 9:30 con possibilità di 
 depositare i propri bagagli (deposito non disponibile prima di aver effettuato il check in). 

 B&B Sant’Apollinare 

 Via Francesco Negri, 16   -  3474713309  -  infobeb@santapollinare.it 

 La struttura dispone di due stanze triple, con letto matrimoniale e letto singolo e bagno privato. Entrambe le 
 sistemazioni hanno possibilità di aggiungere un quarto letto per un bambino fino ai 12 anni di età. 

 Camera ad uso singola  45 euro 
 Camera ad uso doppia  65 euro 
 Camera ad uso tripla  85 euro 
 Camera ad uso quadrupla  100 euro 

 Zona Centro Storico - Tariffe comprensive di prima colazione con prodotti homemade, 
 connessione wifi e tassa di soggiorno 

 La struttura non dispone di apparecchi televisivi 

 B&B Atmosfera 

 Via Cerchio, 74  -  351 9398734  -  info@atmosferabb.it 

 Camera Singola  45 euro 
 Camera Doppia  60 euro 
 Camera Tripla  75 euro 

 Zona Centro Storico - Le tariffe non comprendono prima colazione 
 Da aggiungere Euro 2,00 a persona a notte per tassa di soggiorno 
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 B&B degli Artisti 

 Via Giosuè Carducci, 23   -  0544 38297  -  infobeb@santapollinare.it 

 Doppia ad uso singola  60 / 120 euro* 
 Doppia  80 / 130 euro* 
 Tripla  90 / 150 euro* 
 Quadrupla  110 euro / 170 euro* 

 *  Le tariffe subiscono una variazione per il pernottamento nelle notti di sabato, festivi e prefestivi 

 Zona Stazione - Tariffe comprensive di prima colazione 
 Da aggiungere Euro 1,00 a persona a notte / imposta di soggiorno 

 B&B Al Battistero 

 Via di Roma, 97  -   0544 39425  -  info@albattistero.it 

 Doppia uso singola  95 euro* 
 Doppia  125 euro* 
 Tripla  159 euro* 
 Suite 4 persone  195 euro* 
 Suite 5 persone  225 euro* 

 *  Le tariffe potrebbero subire variazioni, pertanto si richiede di contattare telefonicamente la struttura 

 Zona Centro storico - Tariffe comprensive di prima colazione 
 Da aggiungere € 1,00 a persona a notte per tassa di soggiorno 

 Affittacamere Al Passatore 

 Via Guaccimanni, 76   -  3356780202  -  alpassatoresas@virgilio.it 

 3 camere con letto matrimoniale + letto singolo 
 Uso singola  40 euro 
 Uso doppia  70 euro 
 Uso tripla  90 euro 

 1 camera con letto matrimoniale 
 Uso singola  40 euro 
 Uso doppia  70 euro 

 1 camera con letto matrimoniale + due letti singoli 
 Uso singola  50 euro 
 Uso doppia  80 euro 
 Uso tripla  90 euro 
 Uso quadrupla  110 euro 

 Zona centro storico - Le tariffe non comprendono tassa di soggiorno 
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 Affittacamere Aries 

 Via Guidone, 31  -  0544 33894  -  aries.ravenna@gmail.com 

 L’appartamento dispone di 3 stanze da letto: 
 una camera con letto matrimoniale + letto singolo; due camere con due letti singoli ciascuna 

 Appartamento max. 7 persone  150 euro 

 Zona centro storico - Tariffe comprensive di tassa di soggiorno 

 Affittacamere Residenza 8 

 Via Aquileia, 32  >  4 camere matrimoniali, 1 camera  singola e 1 camera con due letti alla francese 
 Via Candiano, 8  >  2 camere matrimoniali e 1 camera  con due letti alla francese 
 Via Zara, 42  >  1 appartamento che può ospitare fino  a 4 persone 

 3295885986  -  mariannarossi0304@gmail.com 

 Camera singola  50 euro 
 Camera matrimoniale ad uso singola  55 euro 
 Camera matrimoniale                                                                                                      65 euro 
 Camera doppia con due letti alla francese                                                                 70 euro 

 Appartamento per 2 persone                                                                                         80 euro 
 Appartamento per 3 persone                                                                                       100 euro 
 Appartamento per 4 persone                                                                                       120 euro 

 Le camere sono dotate di connessione wifi gratuita e bagno privato. 
 Zona Darsena di città - Tariffe comprensive di tassa di soggiorno 

 ResidenceCavour63 

 Via Cavour, 63  -  328 0162520  - residencecavour63@libero.it 

 Monolocali arredati con cucina attrezzata, bagno privato, lenzuola, asciugamani 

 1 persona per camera  65 euro* 
 *(in  caso  di  disponibilità  solo  dell'appartamento  N.4,  sarà  richiesto  un  aumento  di  €15  per  il  pernottamento 
 di una sola persona) 

 2 persone per camera (letto matrimoniale)  80 euro 
 3 persone per camera (letto matrimoniale + letto singolo)  95 euro 
 4 persone per camera (letto matrimoniale + letto castello/divano letto)  110 euro 

 Zona centro storico - Da aggiungere tassa di soggiorno 

 I prezzi si intendono a notte ed è richiesto un minimo di 3 notti 
 Pagamento: acconto della prima notte per fermare il soggiorno e saldo al momento del check-in 
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 Dante & Darsena  Apartments Ravenna 

 Dante Apartments > Vicolo Padenna, 3 
 Darsena Apartments > Via della Catalana, 3 

 340 5529609  -  residence.ravenna@gmail.com 

 Monolocale Dante max 2 persone  65 euro/notte (+ 35 euro per pulizie finali) 
 Bilocale Dante max 4 persone  85 euro/notte (+ 35 euro per pulizie finali) 
 Appartamento Suite Dante max 4 persone       95 euro/notte (+ 35 euro per pulizie finali) 

 Monolocale Darsena max 2 persone                  65 euro/notte (+ 35 euro per pulizie finali) 
 Monolocale XL Darsena max 3 persone             75 euro/notte (+ 35 euro per pulizie finali) 
 Bilocale Darsena max 4 persone  80 euro/notte (+ 35 euro per pulizie finali) 

 Da aggiungere Euro 1,00 a persona a notte per tassa di soggiorno. 
 Codice da comunicare via mail per richiesta soggiorno  AMMUTINAMENTI_DD_2022 

 Dante Apartments  - Zona Centro storico 
 Gli a  ppartamenti sono dotati di biancheria, kit bagno, cucina accessoriata, bagno privato, lavatrice e 

 asciugatrice in comune a pagamento , internet wifi, tv, parcheggio privato a pagamento 15€ al giorno. 

 Darsena Apartments  - Zona Darsena di città 
 Gli  appartamenti sono dotati di  biancheria, kit bagno, cucina accessoriata, bagno privato, lavatrice e 

 asciugatrice in comune gratis, internet wifi, tv, parcheggio pubblico gratuito. 

 Residence Mosaico 

 Via delle Industrie, 35  -  0544 456665  -  info@mosaicohotels.it 

 Appartamento trilocale per 2 persone  70 euro 
 Appartamento trilocale per 3 persone  89 euro 
 Appartamento trilocale per 4 persone  104 euro 
 Appartamento trilocale per 5 persone  114 euro 

 Zona Darsena - Da aggiungere € 2,00 a persona a notte per tassa di soggiorno 
 La struttura dispone di parcheggio gratuito 

 Hotel Roma 

 Via Candiano, 26   -   0544 421515  -  prenotazioni@hotelromaravenna.it 

 Singola  40 euro 
 Doppia uso singola  55 euro 
 Doppia  60 euro 
 Tripla  95 euro 

 Zona Darsena - Tariffe comprensive di prima colazione. 
 Da aggiungere Euro 2,00 a persona a notte / imposta di soggiorno 
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 Hotel Diana- Town House Ravenna 

 Via Girolamo Rossi, 47   -   0544 39164 -  info@hoteldiana.ra.it 

 Doppia ad uso singola Budget / Classic  54 euro 
 Doppia Classic / Comfort  78 euro 
 Doppia ad uso singola Comfort / Superior  62 euro 
 Doppia Superior  88 euro 

 Zona Stazione - Tariffe comprensive di prima colazione. 
 Da aggiungere Euro 2,00 a persona a notte / imposta di soggiorno 

 Hotel Ravenna 

 Viale Pier Maroncelli, 12   -   0544 212204  -  info@hotelravenna.ra.it 

 Singola  59 euro 
 Doppia uso singola  64 euro 
 Doppia  80 euro 
 Tripla  99 euro 
 Quadrupla  120 euro 

 Zona Stazione - Tariffe comprensive di prima colazione (prodotti confezionati). 
 Da aggiungere Euro 2,00 a persona a notte / imposta di soggiorno 

 Hotel Centrale Byron 

 Via IV Novembre, 14   -  0544 33479 -  info@hotelbyron.com 

 Singola  62 euro 
 Doppia economy uso singola  75 euro 
 Doppia standard uso singola  85 euro 
 Doppia economy  82 euro 
 Doppia standard  98 euro 
 Tripla  105 euro 
 Quadrupla  115 euro 

 Zona centro storico - Tariffe comprensive di prima colazione. 
 Da aggiungere € 2,00 a persona a notte per tassa di soggiorno 

 I Clienti possono raggiungere l'Hotel in auto per scarico/carico bagagli transitando nella zona a traffico 
 limitato (la struttura comunicherà alla Polizia Locale la targa del veicolo al momento del cheek-in). 

 Parcheggi convenzionati con la struttura: 
 a 200 metri a piedi  dall’hotel, Garage Centrale 2 convenzionato Euro 15.00 al giorno in Via Matteucci 

 a 400 metri a piedi dall’hotel, Largo Giustiniano piazzale pubblico non custodito Euro 3.00 al giorno (proprio 
 dietro San Vitale) 
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 Hotel Mosaico 

 Via Darsena, 9   -  0544 456665  -  info@mosaicohotels.it 
 Singola  69 euro 
 Doppia uso singola  79 euro 
 Doppia  89 euro 
 Tripla  99 euro 

 Zona Darsena - Tariffe comprensive di prima colazione 
 Da aggiungere € 2,00 a persona a notte per tassa di soggiorno 

 La struttura dispone di parcheggio gratuito 

 Hotel Italia 

 Viale G. Pallavicini, 4/6   -   0544 212363   -  info@hotelitaliaravenna.it 

 Singola o Doppia uso singola  70 euro 
 Doppia (letti singoli o letto matrimoniale)  100 euro 
 Tripla  125 euro 

 Zona Stazione - Tariffe comprensive di prima colazione 
 Da aggiungere Euro 2,00 a persona a notte / imposta di soggiorno 

 Palazzo Galletti Abbiosi 

 Via di Roma, 140   -   0544 31313  info@galletti.ra.it 

 Doppia uso singola  114 euro 
 Doppia matrimoniale standard  129 euro 

 Zona Centro storico - tariffe comprensive di colazione, utilizzo biciclette (fino ad esaurimento disponibilità), 
 utilizzo attrezzi fitness (fino ad esaurimento disponibilità), deposito bagagli. 

 Da aggiungere euro 2,00 per persona per notte (minori di 14 anni esenti) per tassa di soggiorno. 

 Ticket per parcheggiare in tutti i parcheggi a righe blu della città al costo di € 2,00 per tutta la durata del 
 soggiorno (fino ad un massimo di 7 giorni) 

 *Tutte le nostre camere sono non fumatori, dotate di aria condizionata, scrivania, linea telefonica, 
 connessione Wi-Fi gratuita, cassaforte, TV LCD e minibar 

 Hotel Bisanzio 

 Via Salara, 30  -  0544 217111   -  info@bisanziohotel.com 

 In  occasione  del  festival  Ammutinamenti,  la  struttura  offre  una  riduzione  del  15%  sulle  tariffe  del  giorno 
 pubblicate online  https://www.bisanziohotel.com/ 

 Zona Centro Storico - Scontistica da richiedere all’atto della prenotazione via email o telefonicamente 
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 Hotel Palazzo Bezzi 

 Via di Roma, 45  -  0544 36926   -   info@palazzobezzi.it 

 Classic (uso singola)  134 euro 
 Classic (uso doppia)  139 euro 
 Superior (uso singola)  144 euro 
 Superior (uso doppia)  149 euro 
 Executive (uso singola)  154 euro 
 Executive (uso doppia)  159 euro 
 Junior suite (uso singola)  164 euro 
 Junior suite (uso doppia)  169 euro 

 SUPPLEMENTI 
 Per aggiunta di terzo letto: euro 20,00 a camera a notte 
 Per aggiunta di quarto letto: euro 20,00 a camera a notte 

 Le tariffe prevedono una maggiorazione per il weekend (notti di venerdì e sabato) 
 da calcolare contattando la struttura. 

 Le tariffe sono comprensive di prima colazione. 

 Zona centro storico – Da aggiungere 3€ a persona a notte per tassa di soggiorno. 

 La prenotazione è cancellabile entro 3 giorni/72 ore prima dall’arrivo in struttura. Diversamente, la penale 
 sarà pari alla prima notte di soggiorno. 

 Possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze della struttura: 
 - Via Renato Serra e Via Giordano Bruno (300 m): nr. 2 parcheggi gratuiti; 
 -  Garage  Mariani,  in  Via  Mariani  n.  42  (200  m):  ha  un  costo  di  Euro  18,00  ogni  24  ore.  Non  è  necessario 
 prenotarlo  ed  è  attivo  dalle  6.00  alle  23.00  (tel.  331  989  8920).  Per  godere  di  tale  tariffa  agevolata  occorre 
 specificare che si è ospiti della struttura. 
 -  Contrassegno  per  il  parcheggio  sulle  righe  blu:  ha  un  costo  di  euro  2,00  e  permette  di  parcheggiare  in 
 tutte  le  zone  a  strisce  blu  del  Comune  di  Ravenna.  Ha  una  validità  di  massimo  7  giorni  consecutivi.  Il 
 contrassegno  dovrà  essere  completato  in  tutte  le  sue  parti  con  i  dati  del  cliente,  dell’auto  e  del  periodo  di 
 soggiorno. 
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