
La casa Le camere La colazione

Potrete soggiornare scegliendo tra due camere doppie 
o matrimoniali comode e spaziose, che si trovano al 
piano terra della nostra abitazione, di cui una con ac-
cesso diretto al giardino e bagno disabili.

Le stanze sono accoglienti e luminose, entrambe dotate 
di condizionatore e TV; ogni camera dispone di bagno 
privato, servizio biancheria, asciuga capelli su richiesta 
e aria condizionata.

Le camere dispongono in aggiunta di poltrona letto su 
richiesta.

La sala per la colazione riservata agli ospiti dispone di 
una cucina nuova e completa. 
La gestione famigliare si occupa in prima persona di 
servire la colazione, che durante la bella stagione può 
essere servita anche in giardino.



La Casina di Ponteassi
bed & breakfast

lacasinadiponteassi.com

I nostri ospiti verranno accolti in una casa indipenden-
te di recente ristrutturazione, spaziosa e arredata con i 
più moderni comfort. La Casina è stata infatti comple-
tamente ristrutturata nel 2018, mantenendone il più 
possibile inalterate forme ed ambienti originali.
È disponibile l’uso della cucina e del salottino dove è 
possibile leggere un buon libro in assoluto relax.
La casina dispone anche di giardino privato, dove i 
bambini possono giocare in tranquillità (baby friendly) 
e fare colazione all’aperto in primavera ed estate im-
mersi nella campagna.

La lontananza dal traffico e gli ampi spazi aperti rendo-
no il B&B particolarmente adatto a famiglie con bam-
bini e di chi oltre a godere delle bellezze di Ravenna 
desidera trascorrere una giornata di assoluto relax.
A disposizione degli ospiti accesso internet gratuito tra-
mite Wi-Fi e libri.
Il B&B dispone di ampio parcheggio gratuito.

Via Ravegnana, 224 - 48124 Ravenna (Italia)
+39 3493579428 

A 2 km dal centro storico di Ravenna, facilmente rag-
giungibili dalle principali arterie stradali (E45,  A14, 
SS16), siamo vicini alla pista ciclabile che unisce la città 
al mare e a quella che conduce agli scavi archeologici di 
Classe e alla basilica di Sant’Apollinare in Classe.

https://lacasinadiponteassi.com
https://www.facebook.com/lacasinadiponteassi/
instagram: la_casina_di_ponte_assi
mailto: lacasinadiponteassi@gmail.com

Tariffe
Doppia / Matrimoniale 70 € 
Doppia uso singola 50 €
Terzo letto fino ai 6 anni gratuito, tariffe ridotte fino ai 
12 anni

Check-in Check-out
Check-in dalle 12.00
Check out entro le 10.00


