
 
 
                                                

   Convenzione ANVU con 

                                                                               
                                                       Lo Staff dell’Hotel San Clemente**** 

Le ricorda l’appuntamento con l’evento fieristico 

                                           
 

       La invita a provare la calda ospitalità nella migliore tradizione Romagnola, 
che unita alle più moderne tecnologie,  fa del nostro Hotel un elegante e 

raffinato riferimento per lavoro e relax  
Facilmente raggiungibile da tutta Italia è situato sulla via Emilia, a soli 2 Km dall'uscita del casello 
di Rimini Nord (A 14) a 1 km  dal Quartiere Fieristico di Rimini! 
  
A due passi da Santarcangelo, grazioso Borgo Medioevale noto per i suoi  ottimi 
Ristoranti e le sue accoglienti Enoteche dove potrete  degustare le specialità tipiche della nostra regione. 
Al  Suo risveglio ad attenderLa sarà il nostro Ricco Buffet di prima colazione, servito in un ambiente  
raccolto ed accogliente. Un vero e proprio Brunch con delizie dolci e salate, macedonie, frutta fresca, yogurt, 
succhi di frutta, l'esclusivo angolo "Light" e tanta pasticceria fresca, l'ideale per affrontare al meglio la giornata. 
Le nostre camere arredate con sobria eleganza ed attenzione ai minimi particolari, sono 
estremamente confortevoli ed offrono il vantaggio di poter riposare su comodi letti Sommier a 
garanzia di un soggiorno in completo relax. 

                                                                               
  
L’Hotel San Clemente è provvisto di due ampi parcheggi esterni, con controllo di sicurezza fornito da 
telecamere a circuito chiuso .  
Sperando di poterLa ospitare presso il nostro Hotel, La ringraziamo nuovamente per la Sua cortese attenzione. Sempre a Sua 
completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione, cogliamo l’occasione  per porgerLe i nostri più 
cordiali saluti dalla Riviera Adriatica e i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro. 
Convenzione ANVU - 2006-2007 
- Camera Singola euro 45,00 
- Camera Doppia euro 75,00 
 * Le tariffe s'intendono per camera, per notte inclusa la prima colazione a buffet. 

  
Lo Staff dell’Hotel San Clemente**** sarà lieto di accoglierLa 

Hotel San Clemente**** 
Via Ferrari, 1 – 47822 Santarcangelo di R. – RN 

Tel. 0541.680804 Fax. 0541.681366 
e-mail – info@hotelsanclemente.com 

web – www.hotelsanclemente.com 
 

11  kkmm ddaall  QQuuaarrttiieerree  FFiieerriissttiiccoo  ddii  RRiimmiinnii!!
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