
 

 
 



                                  

 
 

Le tre Chiese Giubilari di Pesaro sono: Cattedrale, Santa Maria delle Grazie, Beato Sante a Mombaroccio
 

 



La Casa per Ferie  si trova a pochi metri dal lungomare ed occupa un intero padiglione del 
complesso situato in Viale G. Amendola 20 di Pesaro. La struttura, gestita dalle Piccole 
Ancelle del Sacro Cuore unitamente al vicino Stabilimento Balneare, è dotata di 34 camere 
con bagno, singole, doppie e multiple, con   disponibilità   anche di  16 camere con lavabo 
interno e servizi ai piani. La Casa offre tre sale ristorante, cucinetta per preparare i pasti ai 
bambini 0-2 anni, Sala tv, Sala giochi, Cappella, Sala briefing, Parco giochi, Campetto da 
calcio anche notturno ed ampio piazzale privato con parcheggio. Attraverso il parco si 
raggiunge in pochi minuti il nostro stabilimento balneare, dove è possibile utilizzare i servizi 
di spiaggia con  prezzi scontati per i clienti della Casa. Il soggiorno è consigliato sia a singoli 

che a nuclei familiari ed è particolarmente indicato a chi desidera una sistemazione semplice, in un ambiente rilassante 
e informale,  circondato dal profumo del mare, dal colore dei fiori e dal verde delle colline. 



 
 

Le prenotazioni per la stagione estiva 2016, che inizia il 1 giugno e termina il 30 
settembre, possono essere effettuate dal 1° marzo. 
 
• Si accettano prenotazioni telefoniche o via email. Al cliente sarà inviata la 
brochure della Casa, via email o per posta ordinaria. Prenotazione e versamento 
devono essere intestate a nome del cliente che effettuerà il soggiorno. 
• Le date indicate devono essere quelle del giorno effettivo di arrivo e partenza 
• La prenotazione on line o telefonica, non seguita dall’invio della caparra, 
non impegna la Direzione. 
• La prenotazione deve essere formalizzata con la restituzione del coupon, 

opportunamente compilato, e l’invio di un anticipo di  100,00 per camera singola ed  200,00 per camere doppie o 
multiple. Il versamento va fatto con vaglia postale o con bonifico intestato a:      

Congregazione Piccole Ancelle del Sacro Cuore, Viale Giovanni Amendola, 20 - 61121 Pesaro 
                                                                                    IBAN : IT75 U060 5513 3100 0000 0021 965 
• Se la rinuncia al soggiorno perviene alla Direzione in forma scritta almeno 20 giorni prima, si provvederà alla 
restituzione dell’intera somma versata come anticipo. Oltre tale termine la caparra non viene restituita.

 



 
 
In caso di arrivo posticipato (con preavviso telefonico alla Direzione) o di partenza anticipata, rispetto alla 
prenotazione, è dovuta una quota di  20,00  a persona per ogni giornata di mancato soggiorno. 
- I servizi offerti dalla Casa sono comprensivi di biancheria (letto e bagno) e della pulizia quotidiana degli ambienti 
comuni. La pulizia della camera è affidata a chi la occupa. 
- Le camere con bagno sono dotate di ventilatori a soffitto e sono predisposte per impianto Tv personale.  
- Per il  soggiorno nella Casa per Ferie è necessario essere iscritti al C.I.T.S. (Centro Italiano Turismo Sociale) la cui 
tessera-capofamiglia - del costo di euro 3,00 - può essere regolarizzata alla Reception  al momento dell’arrivo. 
 
• La camera è disponibile dalle ore 12,00 e deve essere lasciata libera entro le ore 10,00 del giorno della partenza. 
• Per la registrazione di legge è richiesto un documento di riconoscimento valido, sia per gli adulti che per i minori. 
Non sono valide registrazioni di minori sui passaporti dei genitori. 
• Non sono ammessi animali di qualunque specie e grandezza. 
• Chiusura serale della Casa :  Mesi di luglio ed agosto : ore 1,00 -   Mesi di giugno e settembre : ore 23,00. E’ 
sempre disponibile un numero telefonico del cellulare di Direzione per casi di necessità. 
• Parcheggio interno privato gratuito fino ad esaurimento posto. 

 



 
TARIFFE 2016  PER PENSIONE COMPLETA * 

 (prezzi a persona ) 
 

Media dal 1.6 al 31.7.2016 
dal 1.9. al 30.9.2016 

 52,00  47,00 

Alta dal 1.8 al 31.8.2016  57,00  52,00 
    *  tassa di soggiorno esclusa 

 
CAMERA SINGOLA, O USO  SINGOLA  A RICHIESTA DEL CLIENTE :  +  5,00 a notte 

• La pensione completa inizia con il pranzo e termina con la prima colazione del giorno di partenza. 
• Mezza pensione (escluso mese di agosto) =   5,00 in meno sul prezzo della pensione completa adulti 

(la mezza pensione comprende : pernotto, 1^ colazione, pranzo o cena)  
• I pasti non consumati non vengono rimborsati. 
• I pagamenti in contanti non possono superare la somma di euro 3.000,00 – Si accettano pagamenti anche con 

assegno, bancomat e bonifico. 
 

 
 

STAGIONE 

 
 

MESI 

IN CAMERA 
MULTIPLA 

CON BAGNO 

CAMERA 
MULTIPLA 

CON BAGNO 
AL PIANO 



 
SCONTI  E PROMOZIONI 

SCONTO FAMIGLIA : Alle famiglie composte dai due genitori e tre figli è praticato uno sconto del 10% 
                                          sulla somma totale dei servizi fruiti. 
BAMBINI fino a  2 anni  (non compiuti)     :  culla/lettino gratis.  Vitto a cura dei genitori  con uso di cucina a loro 
             riservata. 
BAMBINI da 2 a 5  anni (non compiuti)         :     26,00 (pensione completa)  
BAMBINI da 6 a 12 (non compiuti)                :     33,00 (pensione completa)  
 
RIDUZIONE 4° LETTO  PER ADULTI      : sconto 10% per occupanti oltre i 12 anni 
 
SERVIZI DI SPIAGGIA : Abbinando il soggiorno al nostro Stabilimento Balneare si fruisce di uno sconto del 

10%  sui servizi di spiaggia, che vanno pagati alla Direzione dello Stabilimento. 
SETTIMANA D’ARGENTO  

La settimana d’argento è una promozione riservata ai clienti over 65 anni, singoli o a coppia, e può essere utilizzata
 dal 1° maggio al 19 giugno e dal 1° settembre al 30 settembre 2016.  

 Pensione completa durante la settimana d’argento : euro 44,00 a persona   (Pernotto, 1^ colazione, Pranzo, 
Cena) 

********** 
Per convegni, soggiorni di gruppi, convention e ritiri spirituali:  concordare  le modalità di soggiorno con la Direzione 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

STABILIMENTO BALNEARE “SACRO CUORE”

 
 
 
-

 

Abbonamenti stagionali, mensili, settimanali

 
- Servizio di Assistenza in mare e in terra 
- Primo Soccorso 
- Tavoli per pranzare 
- Campi da gioco (beach volley, beach tennis, basket)

 

- Deposito mini natanti e borsoni 
- Gazebi 
- WC e Dieci docce 
- Doccia calda 

 SULLA NOSTRA SPIAGGIA E’ APERTO IL BAR “GRANODOLCE MARE” 

 - Macedonie di frutta, Primi piatti caldi, Insalatone, Panini, Gastronomia, Gelati, Cocktail, Yogurteria, Aperitivi  
 



 
 

 La provincia di Pesaro e Urbino è la più settentrionale della  
regione Marche. Compresa tra Romagna, Toscana e Umbria 
è il luogo ideale per tutti coloro che oltre al piacere 
dell’azzurro mare non vogliono rinunciare al verde 
dell’Appennino marchigiano. 
In questo binomio tra mare e natura si collocano centri storici 
ricchi di bellezze architettoniche e storiche, antichi borghi, 
abbazie, biblioteche, musei, rocche e ville storiche. 
A pochi chilometri da Pesaro c’è Urbino, patrimonio  
mondiale dell’Unesco e vertice dell’arte e architettura 
rinascimentale,  Gradara, antico borgo medievale 
protagonista della famosa leggenda dantesca di Paolo e 

Francesca,  Fano, città romana raggiunta dall’antica via consolare Flaminia, senza tralasciare tutti gli esempi 
di architettura militare nei borghi di Mondavio, Mondolfo, Sassocorvaro, Cagli e Montecerignone.  
Costeggiando la costa si arriva, dopo pochi chilometri, a Gabicce Mare e di seguito in Romagna, con 
Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Rimini. 
 





 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
 

Casa per Ferie Sacro Cuore
Viale G.Amendola 20
           PESARO 

Tf. 0721. 30178
Fax 0721.370010
Cell. 3339283322

casaferiesacrocuore.pu@gmail.com
 

www.piccoleancelledelsacrocuore.net/casaperferie


