STRUTTURE RICETTIVE AD IMOLA E CIRCONDARIO.
IN CONVENZIONE CON LA MONTECATONE R.I. SpA
AGGIORNATO AL 21 SETTEMBRE 2018

STRUTTURE E ASSOCIAZIONI PER L’ACCOGLIENZA
Casa d’Accoglienza “Anna Guglielmi” Soc. COOP. Sociale (Onlus) 
Rif. Sig.ra Claudia Gasperini
Via Montecatone 37 – Imola Tel. 0542/661911 E-Mail: info@casaguglielmi.com
Le camere sono 46: 4 singole, 24 singole con pronto letto, 8 doppie uso tripla, 10 con pronto letto per i pazienti in
DH. Su ogni piano ci sono le cucine attrezzate con stoviglie, piatti e posateria. 3 sale da pranzo, salotto. Zona
lavanderia e stireria accessibile. Tutte le camere sono dotate di TV (cauzione di € 10.00 per telecomando), telefono
per ricevere, asciugacapelli e frigorifero. Internet/wifi gratuiti.
Tariffe:
Singola da 1 a 3 notti 25,00 €. dalla 4° alla 30° 20.00 €. oltre 17.50 €.
Stanza doppia (o singola con pronto letto): da 1 a 3 notti 35,00 €. dalla 4° alla 30° 30.00 €. oltre 24.00 €.
Stanza tripla: da 1 a 3 notti 40.00 €. dalla 4° alla 30° 35.00 €. 40.00 € oltre 30.00 €.
Tutte con bagno in camera e 1 cambio lenzuola settimanale.
Camere per Day Hospital: senza accompagnatore da 1 a 3 notti 25,00 €. a notte dalla 4° alla 30° 20.00 €.
Con accompagnatore da 1 a 3 notti 35.00 € dalla 4° alla 30° 30.00 €. Pulizie giornaliere. Supplemento 5.00 €.
Bambini: 0/3 anni gratis – 4/12 anni 5.00 € a notte
Le tariffe non comprendono:
- pulizia giornaliera. a richiesta almeno 1 giorno prima (costo 10.00 €)
- pulizia finale obbligatoria per tutti per permanenze oltre i 30 gg. ( costo 20.00 €)
- Stampe A4 b/n 0.10 € a pagina, servizio fax 0.10 € a foglio.
Note:
Piastre elettriche, forni elettrici, microonde temporizzati con chiavetta (cauzione € 5)
Gettoni per asciugatrice e lavatrici (esclusi detersivi) cad. € 1,80 (ogni gettone è tarato per un lavaggio completo)
E’ richiesto il saldo della quota dovuta allo scadere di ogni mese a mezzo contante, assegno o POS, dietro rilascio di
regolare ricevuta fiscale attestante il costo dei pernottamenti e degli eventuali costi aggiuntivi. Le ricevute sono
rimborsabili ai fini assicurativi.

Seminario Diocesano
Via Montericco 5/a – Imola - Tel. e fax 0542/40256
Distanza: 5 km circa da Montecatone. a 800 mt. dalla fermata del bus di linea 140 per Montecatone.
Tariffe: (pernottamento e colazione)
Camera singola fino a 15 gg. 27,00 € Camera singola dal 16°giorno in poi 17,00 €
Camera doppia fino a 15 gg. 44,00 € Camera doppia dal 16°giorno in poi 28,00 €
Note:Tutte le camere sono fornite di bagno. Suppl. Tv in camera 1,50 €. Al gg. - Suppl. Frigo in camera 2,00 €. al gg

ALBERGHI
Albergo “La Terrazza” (trattoria - locanda)
Via Montecatone 36 ( di fronte all’Ospedale Montecatone )
Tel. 0542/42335 Cell. 347 4613340 Email: m.ilenia75@gmai.com;
Tariffe: (comprensive di cambio asciugamani e pulizie giornaliere)
Singola € 25.00 Doppia € 35.00 Tripla € 45.00. disponibilità di n.3 stanze accessibili con ingresso indipendente.
Per lunghi periodi tariffe da concordare. Possibilità mezza pensione con prezzi da concordare.
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Hotel Donatello****
Via Rossini 25 – Imola Tel. 0542/680800 - Fax 0542/680514
Tariffe: comprensiva di prima colazione a buffet, pulizia, cambio biancheria giornaliero, piscina estiva.
Doppia uso singola 60.00 € Doppia/matrimoniale 80,00 € / Supplemento 3° letto 15.00 €
Supplemento HB 15,00 € a px. (primo, secondo con contorno, ½ minerale e ¼ vino). Ristorante interno
Distanza: 6 km circa dall’Ospedale (Quartiere Pedagna)
Mezzo di trasporto: consigliata l’auto (parcheggio esterno ed un garage coperto ad uso gratuito). Noleggio navetta
Smart Car: ½ giornata € 13.00 intera €23.00 in aggiunta €0.15 a km.
Note: convenzione non valida in periodi di fiera e manifestazioni importanti.
Hotel Il Maglio *** 
Rif. Sabrina Diversi Via Selice 27–Imola Tel. 0542/642299-Fax 0542/642280 email: magliohotel@tiscali.it;
Tariffe: Pernottamento e colazione: Camera singola 56 €. Camera doppia 77 €
Mezza pensione (cena + bevande): Camera singola € 70 a pax. Camera doppia € 53 a pax.
Pensione completa (pranzo+cena+bevande) Camera singola 83 € a pax. Camera doppia 66 € a pax.
Distanza: 6 km circa (a 1 km dal casello autostradale di Imola ).Mezzi di trasporto: consigliata l’automobile.
Note: struttura alberghiera con due camere accessibili senza barriere architettoniche, ristorante annesso.
Il Rivellino 
Via Calanco 5 – Dozza Tel./Fax 0542/678206 E-mail: emanuela.domenicali@alice.it www.ilrivellino.com
Camere con bagno climatizzate dotate di Tv color, di cui 1 matrimoniale e 1 doppia con bagno per disabili.
Accessibilità con monta-scale elettrico. Sala ristorante pizzeria accessibile con rampa dall’ampio parcheggio a fianco.
Tariffe: singola B & B 30 € a notte fino a 4 gg, possibili sconti per soggiorni superiori.
Camera doppia B & B 45 € a notte, possibili sconti per soggiorni prolungati.
½ pensione 40 € a persona fino a 4 gg., 35 € a persona oltre 5 gg.
Affitti:settimanali, quindicinali, mensili con colazione e biancheria a supplemento. Tariffe: 250.00 – 350.00 – 500.00 €
Hotel Monte Del Re****
Via Monte del Re 43 - Dozza
Tel. 0542/ 679078 - 0542/ 678400 – Fax 0542/678444 E- mail: montedelre@tiscali.it
Tariffe: Camera Superior singola 69,00 €. Doppia. 79,00 €. Tripla 89,00 €. 4 px 99,00 €
Camera Junior Suite singola 109,00 €. Doppia 119,00 €. Tripla 129,00 €. 4 px 139,00 €.
Camera One Bedroom singola 129,00 € Doppia 139,00 €.Le tariffe comprendono pernottamento e prima colazione a
buffet, wifi, ingresso piscina esterna (solo periodo estivo), navetta (raggio 15 km.).
Sconto 10% su Menù à la carte. Sconto 10% su consumazioni bar, frigobar e lavanderia.
Distanza: 8 km circa Mezzi di trasporto: consigliata l’automobile.
Note: secondo disponibilità ed esclusi periodi di fiera e manifestazioni. Tassa di soggiorno 2.00 € non inclusa.
Hotel Selice Romagna ***
Strada Statale Selice- ang. Via Maestri del Lavoro 3 – Massa Lombarda (RA)
Tel. 0545/971277 0545/ 978909 E-mail: info@hotelresidenceseliceromagna.it
Tariffe: singola 25,00 €. Camera doppia 38,00 €. Camera tripla 50,00 €. Quadrupla 70.00 €. Tv led, WIFi gratuito.
Parcheggio. Uscita casello autostradale di Imola, a destra, 8 minuti direzione Conselice
Motel Villaggio
Via Riccione 12 Imola ( a circa 500 mt. dalla FFSS lato Nord ) Tel. 0542/641889 mail: motel_villaggio@libero.it;
Tariffe: (pernottamento e prima colazione):
Singola € 52.00 a notte, matrimoniale € 62.00 a notte, matrimoniale + singolo € 75.00 a notte.
Servizio navetta di collegamento con l’ospedale gratuito tutti i giorni dalle h. 09.30 alle h. 21.00
Per lunghe permanenze da concordare.
Note: per ogni servizio verrà emessa relativa fattura o ricevuta di pagamento
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Hotel Molino Rosso**** 
Strada statale Selice 49 – Imola Tel. 0542/ 63111 – Fax 0542/631163 E-mail: Info@molinorosso.it
Tariffe: Pernottamento e colazione a buffet. Camera singola 55 € Camera doppia 75 € Camera tripla 90 €
Mezza pensione 65 € (soggiorno minimo 3 gg. bevande escluse). Supplemento pasto extra 18 € (bevande escluse)
Per soggiorni superiori a 15 gg. Sconto del 5%.
Distanza: a 7 km circa (di fronte al casello autostradale di Imola). Consigliata l’automobile.
Note: Camere accessibili. Secondo disponibilità ed esclusi periodi di fiera e manifestazioni.
Hotel Olimpia ****
Via Pisacane 69 – Imola Tel. 0542/28460 – Fax 0542/26500 E-mail: info@hotelolimpia.com; www.hotelolimpia.com;
Tariffe: (pernottamento e colazione)
Camera Singola/doppia uso singola 49.00/59.00/69.00 € Suite 99.00 €
Camera Doppia/matrimoniale 59.00/66.00/76.00 € Suite 129.00 € Camera tripla 68.00 €
Formula residence x lunghi soggiorni: sconto del 15%. Pasto a convenzione 18.00 €. bevande incluse.
Distanza: 8 km circa (zona Rivazza) Mezzi di trasporto: consigliata l’automobile.
Note: 6 camere e ristorante accessibili. Secondo disponibilità ed esclusi periodi di fiera e manifestazioni.
Eurohotel ***
Rif. Ivan Margotti
Via Ugo La Malfa 7- Imola - Tel. 0542/643950 – Fax 0542/643878
E-mail: info@eurohotelimola.com – www.eurohotelimola.com
Tariffe: (comprensive di colazione continentale a buffet, servizio garage,Tv satellitare, wi-fi.
Camera singola BB 60.00 € oltre 4 notti BB 49.00 €
Camera doppia/matrimoniale uso singola BB 70.00 € oltre 4 notti BB 59.00 €
Doppia BB 80.00 € oltre 4 notti BB 69.00 € Supplemento 3° letto 15.00 €
Supplemento HB 15,00 € a px. (primo, secondo con contorno, dessert. ½ acqua, ¼ vino). Noleggio Smart Car: mezza
giornata 13.00 € giornata intera 23.00 €, in aggiunta 0.15 € a km. percorso. Centro benessere c/o Hotel Donatello
Distanza: 9 km circa dall’Ospedale
Hotel Panazza ****
Via Lughese Nord 269-319 Mordano (BO)
Tel. 0542/51434 fax 0542/52165 mail: info@hotelpanazza.it; www.villepanazza.it;
Tariffe: (pernottamento e colazione)
Singola comfort e super comfort 49.00 € Doppia uso singola comfort e super comfort 54.00 €
Doppia comfort e super 59.00 €. Supplemento mezza pensione 16.00 € a pax.
L’albergo dispone di ristorante interno, piscine estive, WiFi gratuito. Accessibile.
Distanza: 20 km circa dall’Ospedale Montecatone. Mezzi di trasporto: consigliata l’automobile.
+39 Accademia (già Locanda Solarola)
Via Santa Croce 5 Castel Guelfo di BO tel. 0542/670602 mail: info@piu39ccademia.it; www.piu39accademia.it;
Tariffe: (comprensive di pernottamento e prima colazione, esclusa tassa di soggiorno €1.50 giornaliera):
Camera doppia uso singolo Supeior
€ 60.00
Camera doppia uso singola Deluxe
€ 70.00
Supplemento seconda persona
€ 10.00
Pulizia, biancheria letto/bagno bisettimanale
Presenza di camere attrezzate.

RESIDENCE
Imola Residence
Via F.lli Bandiera 22 Imola Rif: Baravelli 346/7983875 Patanè 346/1359924
www.imolaresidence.it booking@imolaresidence.it
Tipologia 1 - Bilocale con matrimoniale e soggiorno con angolo cottura (accessibile) 600 € mensili con utenze.
Tipologia 2 - Bilocale con matrimoniale+singola e soggiorno con angolo cottura (accessibile) 650 € mensili con utenze
Tipologia 3 - Trilocale con matrimoniale+camera 2 singoli, soggiorno con angolo cottura € 700.00 mensili con utenze.
Tariffe giornaliere a partire da 35 euro al giorno e settimanali a partire da 180 euro
Tutti gli appartamenti sono completamente arredati e dotati di aria condizionata, riscaldamento autonomo, utensileria
da cucina, fuochi elettrici, forno a microonde, frigo/freezer, tv, asciugacapelli. Distanza da Montecatone 6 km
Per eventuali servizi di pulizia settimanale e cambio biancheria da letto e bagno verranno aggiunti 100 euro mensili.
Note: per ogni servizio verrà emessa relativa fattura o ricevuta di pagamento.
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Residence Il Maglio
Via Selice 27 – Imola Rif. Sabrina Diversi Tel. 0542/642299– Fax 0542/642280 E-mail: magliohotel@tiscali.it - www.hotelilmaglio.it

Descrizione:
Monolocale con letto alla francese, con angolo cottura, fuochi elettrici, frigor e freezer, tv, wireless. Riscaldamento
autonomo. Ampio parcheggio.
Tariffa: 575.00 €. mensili compresa di utenze, cambio biancheria (no bagno), pulizia ogni 10/12 gg.
Bilocale primo piano indipendente con cucinotto angolo cottura, una camera con letto alla francese, bagno.
Riscaldamento autonomo. Ampio parcheggio.
Tariffa: 660.00 €. mensili compresa di utenze. No pulizia e biancheria, no servizi supplem. e wireless.
Appartamento 80 mq. Piano terra indipendente con sala zona giorno, cucinotto e angolo cottura, bagno , due camere
letto (una matrimoniale e una singola), ideale per 2/4 persone. Riscaldamento autonomo. Ampio parcheggio
Tariffa: 750.00 €. mensili compresa di utenze. No pulizia e biancheria, no servizi supplem. e wireless.
Tutte soluzioni a circa 1.5 km. dall’autostrada e raggiunte anche dal servizio pubblico di linea per/da stazione FF.SS.
Note: per ogni servizio verrà emessa relativa fattura o ricevuta di pagamento.
“Al Piratello” Residence
Cell. 328 3161495 mail:
Descrizione: a 6 km. da Montecatone Loc. Piratello in Via Busa n° 15 ad Imola, monolocali 2/3 posti letto con angolo
cottura accessoriato di stoviglieria, frigor/freezer. Arredamento di base, Tv, aria condizionata, riscaldamento
autonomo. Lavanderia in comune. Ampio parcheggio.
Prezzi: Singola 30€/gg, 180€/settimanale, 300€/quindicinale. Doppia 40€/gg, 240€/settimanale, 400€/quindicinale.
Tripla 50€/gg, 300€/settimanale, 500€/quindicinale. tutti comprensivi di biancheria, pulizie settimanali ed utenze.
Per lunghi periodi 380€ mensili escluso utenze a lettura.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Selice Romagna
Strada Statale Selice- ang. Via Maestri del Lavoro 3 – Massa Lombarda (RA)
Tel. 0545/971277 0545/ 978909 E-mail: info@hotelresidenceseliceromagna.it
Monolocali, bilocali e quadrilocali mansardati, composti di cucina attrezzata, tv led e WiFi.
Prezzi: settimanale 1/2 pers. 180.00 €, quindicinale 1/2 pers. 280.00 €, mensile 1/2 pers. 450.00 €.
Tutte le tariffe sono comprensive di utenze. Parcheggio.
Uscita casello autostradale di Imola, a destra, 8 minuti direzione Conselice
Note: per ogni servizio verrà emessa relativa fattura o ricevuta di pagamento.
“Alle Querce”
via Montecatone 4/b, Imola, a 3 Km da Ospedale Montecatone, vicino all’autobus 140
Cell. 393/9172207 email: 5esse3@gmail.com;
Alloggi arredati 45mq piano terra, nuovi, ingresso indipendente, con cucina, 2/3 posti letto, climatizzazione, stoviglie, wifi, lavatrice, ampio parcheggio privato con area verde.
Tariffa: 100 €. una tantum + 650 €. mensili comprese utenze.
Note: per ogni servizio verrà emessa relativa fattura o ricevuta di pagamento.
Imola Village
Piazza G. Villeneuve-(Ex convento del Buon Pastore) Rif. Luigi Pepe Tel. 0542/23014 Cell. 339 2355728
Sono disponibili circa 50 appartamenti dai 45 mq ai 200 mq., per brevi periodi hanno tutti lo stesso costo, quindi nè
verrà assegnato uno a seconda della disponibilità del momento.
Tariffe: 75 € al giorno per 1 o 2 persone 90 € al giorno per 3 persone 120 € al giorno per 4 persone
Se si prenotano 8 giorni se ne pagano solo 7. Mensile 900 €. Se si prenotano più di 6 mesi, i prezzi variano dai 700 €.
in su a seconda della tipologia di appartamento. Prezzi iva inclusa comprensivi di utenze, riscaldamento, condominio.
Gli appartamenti includono lavatrice, asse/ferro da stiro, phon, accessori per la pulizia, utensili, stoviglie.
Note: per ogni servizio verrà emessa relativa fattura o ricevuta di pagamento.
Hotel Donatello**** Servizio Residence
Via Rossini 25 – Imola Tel. 0542/680800 - Fax 0542/680514 E-mail: info@imolahotel.it;
Descrizione: monolocali uso residence dotati di angolo cottura completo di utensileria e biancheria, bagno e terrazza.
Pacchetto: 6 notti uso singolo 30.00 € a notte. – uso doppia 40.00 € a notte. Supplemento 3° letto 5.00 €.
Supplemento colazione 5.00 € a persona. Supplemento mezza pensione 15.00€. Internet wi-fi 5.00 € 24 ore.
Biancheria extra: 7.00 € sing. 10.00 € doppia. Suppl. pulizia extra: 13.00 € sing. – 16.00 € doppia
Pagamento: anticipato settimanalmente o mensilmente. Gratuiti: garage e palestra.
Note: per ogni servizio verrà emessa relativa fattura o ricevuta di pagamento.
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BED & BREAKFAST, AGRITURISMI
Imola Bed & Breakfast
Cell. 335 217423 www.imolabedandbreakfast.wix.com/imola;
Nel centro di Imola ( vicinanze zona ZTL ) con posto auto riservato. Non accessibile ai disabili.
Stanza singola o doppia con colazione e possibilità di utilizzo cucina.
Tariffe: A notte singola € 25.00 doppia € 40.00. A settimana: singola € 150.00 doppia € 250.00.
Il Giardino di Tiz
di Tiziana Casadio Via Calunga Buore 6/b-Imola-Tel. 0542/609191 - cell. 347 4100442, E-mail flaviotiziana@interfree.it
(Struttura associata a “Primola Bed and Breakfast”).
Bed & Breakfast Luna
di Monti Ornella Via Monte del Re 10 – Dozza - Tel. 0542/678030 – cell. 347/0339456
Tariffe: 60,00 € doppia, 55,00 € doppia uso singola, 33.00 € singola
Tutte con bagno a fianco, Tv e prima colazione)
Supplemento 3° letto aggiunto in camera doppia: 18,00 € a notte.
Note: posto in mezzo al verde con giardino privato e posto auto.
Agriturismo La Marletta
Via Bergullo 8 Imola Tel.e Fax 0542/27732- Cell.348/0977078 – 348/0977076 e-mail: www.lamarletta.it
Tariffe: pernot. e 1°colaz. in camera da 3 letti 75 € . pernot. e 1° colaz. in camera da 4 letti 110 € .
Note: 1 camera accessibile per disabili. Le tariffe si intendono aumentate di 20 € in occasione di manifestazioni.
“Nola Nuova”
di Mazzanti M. Via Suore 32-Montecatone di Imola Tel. 0542-684024 Cell. 334-8923662 E-mail: casamazzanti@alice.it
2 camere doppie/matrimoniali con bagno in camera, possibilità del 3° letto. Ogni stanza è dotata di TV con DVD e
copertura wireless. Utilizzo gratuito della lavatrice, del frigorifero , della cucina e del collegamento a Internet.
Tariffe: (a notte)
Camera doppia/matrimoniale da 30 € a 40 € - Terzo letto aggiunto 10 € Camera doppia uso singola da 24 € a 28 €
Le tariffe comprendono: abbondante colazione, pulizie,biancheria letto e bagno, asciugacapelli, prodotti igiene
personale. Situato a 900 mt. dall’Ospedale Montecatone con giardino privato e posto auto.
(Struttura associata a “Primola Bed and Breakfast).
Il Glicine
di Vania Tabanelli (appartamenti ad uso turistico). Via Comezzano 12- Imola - Tel. 0542/684482 - cell. 339/6220288
(Struttura associata a “Primola Bed and Breakfast”).
Pero Tondo
Di Irene Vannini
Via Nuova 47 - Imola (frazione Giardino) - Tel. 0542/53705 - cell. 333 /9786279 E-mail bebilperotondo@yahoo.it
(Struttura associata a “Primola Bed and Breakfast”).
Villa Montrona
di Ramondini Roberto ed Edita Via Montone 2 - loc. Fabbrica di Imola (circa 15 km da Montecatone)
Tel. 340/9019897 - 348/8887007 - Fax: 0542/668210 email: villamontrona@libero.it - www.villamontrona.it
Tariffe: (a notte, compreso di colazione, servizio pulizia e cambio biancheria) 30,00€ a persona
Note: 6 camere doppie con bagno privato, possibilità di aggiungere il 3° letto,
Agriturismo Ravaglia Grande
Di Alessandro Peggi
Via di Mezzo 82/86 – Via di Mezzo - Dozza - Tel./fax 0542/53384 - cell. 347/ 6458798 - 051/ 941582
E-mail: rooms@ravagliagrande.com;
Bed & breakfast La Villetta
di Concetta Balsamo Via Zambrini 24- Imola (Zona Industriale) tel. 0542/640233 -333/6048564
Tariffe: 70,00 € la doppia 55,00 € la singola Per lunghi periodi è possibile concordare il prezzo con il cliente.
Note: 2 camere doppie con bagno, uso cucina, posto auto.
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Bed & Breakfast La Vela
di Cimatti e Cocchi
Castel S. Pietro Terme - Tel. 051/6951837 – 35/8335771- Fax 051/6940605 e-mail: norplex@libero.it
Tariffe: (a notte, senza colazione) Week-end 20,00 € a persona - Bilocale: 650,00 € - Trilocale: 850-900,00 € al mese
Note: 2 appartamenti arredati: ang. cottura, tv, lavatrice. Posto auto. Utenze e biancheria incluse.
B & B CA’ PRIVA
Via Ca’ Priva 53 Castel San Pietro Terme (BO) - Tel. 051/944334 Cell. 338 3415998 manuelamuschera@tiscali.it

Tariffe: Camera doppia € 60.00 – Camera doppia uso singola € 40.00. Possibile uso cucina.
Bed & Breakfast Sole Luna
di Pallotta Nadia (Struttura associata a “Primola Bed and Breakfast”) Cell. 338/9157575
https://sites.google.com/site/solelunaimola/ mail: nadiapallotta55@libero.it;
In Zona Curva Tosa Via U. Cappelli 2 – Immerso nel verde appartamento con ingresso indipendente e posto auto
interno composto da: cucina e salotto al P.T., 3 camere da letto al 1°P. ognuna con bagno privato (asciugacapelli, aria
condizionata e tv).
Tariffe giornaliere:
Doppia/matrimoniale da 60.00 a 100.00 €, doppia uso singola da 40.00 a 70.00 €, tripla da 80.00 a 120.00 €,
quadrupla da 100.00 a 150.00 €. Aggiunta letto minori di 12 aa. 15.00€.
Le tariffe sono comprensive di abbondante colazione all’italiana e all’inglese, pulizia stanza, biancheria letto settimanale
e da bagno bisettimanale. Utilizzo di frigorifero. Per lunghi periodi prezzo da concordare.
Agriturismo La Rondinella
di Valeria Roveroni
Via Monticino, 8 – Dozza - Tel. 0542/40108- 335/1384905 - Fax: 0542/629385 www.agriturismolarondinella.it
Tariffe: (a notte) Singola 45 € con colazione - Doppia 60 € con colazione - Supplemento terzo letto 15 € a notte
Trattamento mezza pensione per periodi superiori a 15 giorni, con menù fisso: Singola a 55 € - Doppia a 80 € a notte
Note: Servizio navetta per Montecatone incluso. Struttura accessibile con ascensore con una camera per disabili. Posti
auto e piscina. Distanza: 2,8 km dall’Ospedale Montecatone.
Il Rivellino 
Via Calanco 5 – Dozza - Tel./Fax 0542/678206 E-mail: emanuela.domenicali@alice.it www.ilrivellino.com
Camere con bagno climatizzate dotate di Tv color, decoder e climatizzazione di cui 1 matrimoniale e 1 doppia con
bagno semi attrezzato per disabili. Accesso diretto dal parcheggio con rampa . annesso ristorante-pizzeria.
Tariffe (pernottamento e colazione):
singola € 45.00 da 1a 3 notti oltre sconto 10%; doppia da1a 3 notti € 55.00 oltre sconto 10%, doppia uso singola da1 a
3notti € 50.00 oltre sconto 10%. Pensione completa a contratto
Affitti: doppia/matrimoniale settimanale € 250.00, quindicinale € 350.00, mensile € 500.00 incluso primo cambio
biancheria. successivi supplemento. Singola: settimanale € 200.00, quindicinale € 300.00, mensile € 400.00 incluso
primo cambio biancheria. successivi supplemento.
Bioagriturismo Vinea Regum
Via Croce Conta 1520 Castel San Pietro Terme (BO) Tel./Fax 051/940707 Cell. 338 1740488
Pernottamento: camera doppia con bagno, singola con bagno in comune, camera doppia con entrata indipendente.
Tariffe: Singola € 30-40 Doppia € 50-80 ( compresa prima colazione ). Possibilità di mezza pensione.
Aperto venerdì e sabato sera, domenica a mezzogiorno con prenotazione. Menù speciali per cerimonie.
Agriturismo Villa Buontempo
Di Tommaso Rebecchi
Via Valsellustra 30 – Dozza a 3.5 Km. dall’Ospedale. Tel./Fax 0542/672819 Cell. 3477381427 www.villabuontempo.eu
Tariffe: camera doppia uso singola con bagno e colazione, a notte € 55/60; doppia con bagno e colazione € 70/80;
a week-end (2 notti) € 105/115 - 130/140, a settimana € 350/385 – 450/520. Tariffe particolari per periodi prolungati.
Delle 9 camere doppie con bagno, 3 sono accessibili, una con bagno per disabili.
Zona giorno accessibile. Parcheggio e piscina.
Agriturismo Tre Monti Sant’Anna
Via Bergullo 51(zona Rivazza) Imola Te. 0542657154 cell.331/1571578 mail: info@tremontisantanna.it;
Camere con bagno, TV. Due dotate di angolo cottura. Accessibili.
Tariffe: singola 40.00 € doppia 50.00€ letto aggiunto 20.00 € colazione 4.00€. Per lunghi periodi da concordare.
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Villa Murazze
Di Rosanna Piliego Via Murazze 2 Loc. Pieve S. Andrea ( a circa 5 km. da Montecatone)
Cell. 328/8872208 fax 0542/781761 mail: villamurazze@hotmail.com; www.villamurazze.com;
(Struttura associata a “Primola Bed and Breakfast”)
Tariffe: singola 28.00 € doppia 40.00 € tripla 65.00 €. per lunghi periodi prezzo da concordare.
Al piano terra bilocale accessibile.
Alla Corte del Picchio
ref. Stefania Tabellini (Struttura associata a “Primola Bed and Breakfast”). Via Picchio 1 – 40023 Castel Guelfo (BO)
Tel. 0542/670139 Fax 0542/670153 Cell. 333/6122198 info@allacortedelpicchio.it: www.allacortedelpicchio.it ;
Tariffe:doppia uso singola 35.00 €, doppia 55.00 €. (per 2 persone) compresa ricca prima colazione continentale a
buffet. Cambio biancheria giornaliera. Servizio lavanderia.
Ogni stanza dispone di: TV satellitare, Internet Wi Fi gratuito, bagno privato con linea cortesia, aria condizionata, mini
bar. Inoltre: ampio parcheggio, servizio lavanderia, servizio fax-fotocopie gratuito.
Novità 2015: servizio Cena in Camera (eccetto il lunedì)
Pagamento: diretto alla partenza.
Bed & Breakfast MaGiC 
Via Olmo 1 Dozza (BO) Cell. 339/3825347 mail: info@bbmagic.it; www.bbmagic.it;
Ampio giardino. Posto auto-moto interno custodito. Ricovero esterno per cani. Colazione all’italiana o all’inglese.
Deposito bagagli. Aria condizionata autonoma. Camere con bagno (doccia o vasca). Tv e biblioteca in living.
Sconti particolari per i pazienti di Montecatone.
Appartamenti Donna Laura di Mariani Ezio
Imola Via Suore 38 –tel.0542/43424 – cell.333/4786557 – 331/8640431
Descrizione: 3 bilocali arredati (di cui uno accessibile) in villa con parco (a 900 mt da Montecatone) composti da
Sala con divano letto matrimoniale e angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. Posto auto in cortile.
Prezzi: 2 persone € 40,00 a notte; per ogni persona in più (fino a un massimo di 4) € 15. Utenze comprese.
Prezzo per lunghi periodi da concordare. Possibilità di colazione, pranzo e cena presso il ristorante Donna Laura.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione.
B & B La Casa di Via Appia
Di Damiana Dal Fiume Via Appia 68 Imola (Struttura associata a “Primola Bed and Breakfast”). cell. 334 9914343
A circa 5 km. dall’ospedale sulla via di collegamento FFSS/Centro città.
Ogni stanza dispone di bagno privato, TV satellitare, WiFi gratuito. A disposizione cucina attrezzata e ampio terrazzo.
Tariffe: doppia da 30.00 € a 60.00 € a notte; doppia uso singola da 20.00 € a 40.00 € a notte. Colazioni incluse.
Aggiunta letto da 10.00 € a 15.00 € a notte, colazione inclusa.
La variabilità del costo dipende dalla durata della permanenza. Senza colazione sconto del 15%.
La struttura non è accessibile.
B & B Il Picchio Verde
Via Bel Poggio 8/B a circa 4 Km dall’Ospedale. Tel.339/3661487 Mail:carolina.brini@gmail.com
Stanza singola e stanza doppia con colazione o possibilità uso cucina, bagno privato, tv. Posto auto, giardino.
Tariffe: prezzo da concordare a seconda del periodo di permanenza.
Molino Nuovo
Via Viara 3219 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051/6942151 Cell. 339/4991811 email: info@molinonuovo.it; www.molinonuovo.it;
Associazione”Primola Bed and Brekfast”
Centro Informazioni per le strutture associate, compresi app.ti turistici , affittacamere e agriturismo.
Sig.ra Irene Tannini - Tel. 338 2383599
LC di Landi Cesarina
Via Montanara n. 233 Loc.Ponticelli – Imola
Tel. 0542-684050 Cell. 339-3766463
Disponibilità di 2 camere di cui una matrimoniale e una con due letti singoli, bagno al 1° piano, zona giorno accessibile
al piano terra in condivisione. accessoriato e fornito di biancheria.
Posto auto in area cortiliva privata.
Tariffe: prezzo da concordare a seconda del periodo di permanenza.
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CAMERE E APPARTAMENTI IN AFFITTO
Sig. Pievani Francesco/Giogoli Miriana
Tel. 0542/42464 Cell. 366/9598986– Via Bel poggio 3/T - Imola
Descrizione: stanza 1°piano con ingresso indipendente composta da matrimoniale + singolo, tavolo, frigor, tv e forno
microonde. bagno privato. Parcheggio. Prezzo: 350,00 €. incluso le utenze.
Abitazione indipendente arredata con area cortiliva: 2 camere matrimoniali, cucina e bagno. Accessoriata.
Prezzo: 500.00 € mensile (escluso acqua/luce) + 300.00 € per il riscaldamento a forfait.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Appartamento “Fondo Seghetta” di Capitani Maria Rosa
Via Montecatone 8 – Imola (struttura associata a “Primola Bed and Breakfast)
Tel. 0542/44357 – cell. 338/2439173 – 349/8567561 – email: giulia.camilla@alice.it
Descrizione: bilocali indipendenti (3 posti letto) al piano terra (con accesso ai disabili), arredati e accessoriati (stoviglie,
biancheria, ecc.), con ampio porticato e grande giardino in comune con la proprietà. Si trovano in zona di campagna
molto tranquilla, sulla strada che porta all’Ospedale Montecatone, tra la frazione Piratello (Via Emilia - da cui distano
km 1,5) e a circa km 2,5 dall’Ospedale. Vicino alla fermata del bus 140 . Parcheggio all’interno del cortile. Connessione
Wi-Fi. Lavatrice e Asciugatrice. Cl. En. E.
Prezzo: €. 650 mensili (compreso utenze). No cauzione. Possibilità di recedere senza preavviso. Si pagano solo i giorni
effettivi di permanenza (Euro 21,66 al giorno).
Note: si rilascia ricevuta fiscale relativa al pagamento del canone + spese.
Sig. Nildi
Cell. 338/4565219 – In Centro Storico – Imola
Descrizione: appartamento arredato, ingresso, 3 camere letto, sala, cucina, bagno, terrazzo e cortile interno.
Prezzi: 600,00 € trattabili
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
Sig. Gardi
Cell. 339/7828877
Imola zona Pontevecchio Via Leopardi I piano vicino a fermata di autobus linea città.
Descrizione: appartamento arredato composto da cucina con tinello, soggiorno, 1 camera matrimoniale ed 1 singola,
bagno con doccia. Garage e cantina con lavatrice.
Dotato di aria condizionata.
Prezzo: € 600.00 comprensivo di utenze. Possibilità di recedere senza preavviso.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Scardovi – Imola
Tel. 0542/33571 – Cell. 347/5265973
Descrizione e prezzi: diverse tipologie di appartamenti nel comune di Imola con diversi canoni di locazione.
Note: incluse le spese condominiali, ma non le utenze. A richiesta pulizia settimanale.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Rita
Cell. 346/6146355 Via Bel Poggio a 4 km. dall’Ospedale Montecatone.
Descrizione: affittasi appartamento accessibile, arredato composto da cucina abitabile, sala con divano letto
matrimoniale, camera matrimoniale, bagno. Posto auto.
Prezzo: da concordare secondo l'utilizzo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
“Da Vito” di Senese Patrizia
Via Montecatone 14/c – Imola – Cell. 338/3950355 – 348/5621496 – 338/6476891
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
Sig. Federico Senese
Tel. 051/758174 Cell. 333/3027141
Descrizione: vicinanze ospedale Montecatone
Affittasi camere con bagno, complete di biancheria, TV e frigorifero.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
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Sig. Antonio Senese
Via Zappa – Imola - Tel. 0542/012881 Cell. 349/4019130 – 320/2490916 email: senese@tiscali.it;
Descrizione: vicinanze ospedale Montecatone
Affittasi: monolocale 2 posti letto, al piano terra con angolo cottura e bagno. Ingresso indipendente, accessibile.
Aria condizionata. Posto auto.
Bilocale 2 posti letto, cucina, bagno al piano terra.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
Sig Vittorio Mimuli
Cell. 338/6210002 Via Mulino Vecchio 6 (adiacente centro storico)
Descrizione: affittasi appartamento arredato 4 posti letto, anche per brevi periodi. No biancheria.
Prezzo: € 25.00 al giorno tutto incluso
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Scala
Tel. 0542/53041 Cell. 339/8399095 e-mail: b_scala@tin.it;
A C.S.P.T. ( a circa 11 Km. dall’Ospedale) appartamento arredato Piano Terra, zona centrale, a 500 mt.
dall’autostazione: 1 matrimoniale + 1con 2 letti singoli, sala con divano letto matrimoniale, cucina, 2 bagni in comune,
terrazzo verandato. Garage con posto auto + 1 esterno.
Prezzo: 1 px: 29€ 2px: 36 € 3 px: 42€ 4 px: 48 € 5px: 50 € 6ppx: 55 € comprensivi di spese condominiali, utenze e
cambio settimanale. A richiesta pulizie settimanali. Per lunghi periodi: prezzo da concordare.
Note: si lascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione
Sig.ra Elena
Cell. 320/0825602
Descrizione: Appart.to arredato a Imola (zona O.V.),Viale D’Agostino 27. Due camere, sala e/o 3°camera, cucina,
bagno.
Prezzo: 650,00 € mensili senza spese aggiuntive. Possibilità di recedere senza preavviso. Contratto regolare
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Sandra Manara
Zona Castel Guelfo- vicino alla S. Vitale - Tel. 0542/76052 – Cell. 347/6693330
Descrizione: appar.to arredato al p.terra con giardino: 2 camere matrim. sala, cucinotto, bagno, lavatrice. Posto auto.
Prezzi: 700,00 €. mensili incluse utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Vaifra Melchiorri/Sig. Damiano Melchirri
Quartiere Zolino – Imola Cell. 338/4534941
Descrizione: Appartamento 60 mq.+38 di terrazzo pergolato, Una camera da letto, cucina, bagno e ampio soggiorno
con divano letto matrimoniale. Completamente arredato e accessoriato. Al 6° piano (con ascensore fino al 5°).
Prezzo: € 600/mese comprese spese e consumi..
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Dal Pane Rosa Emilia
Toscanella di Dozza (vicino fermata del 101) Cell. 329/2269915 – Tel. 051/946046
Descrizione: Bilocale arredato con lavatrice: sala con angolo cottura e divano letto matrim., una camera matrimoniale.
Prezzo: 550,00 € escluso le utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Merlini Stefania
Cell. 340/6425005
Descrizione: appartamento arredato in Imola, Via Manzoni 46 (zona piscina comunale) al Piano Rialzato. Cucina,
soggiorno, camera matrimoniale camera singola. Terrazzo, garage. Riscaldamento indipendente.
Prezzo: da concordare secondo l'utilizzo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Anna Zanotti
Tel. 0542/642231 – Cell. 339/6240361
Descrizione e prezzi: diverse tipologie di appartamenti nel comune di Imola a diversi canoni.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
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Sig.ra Maria Novella Turricchia
Via Beccarla 5 – Quartiere Zolino Cell. 339/2857253
Descrizione: appartamento composto da sala con divano e zona cottura, 2 camere da letto per un totale di 5
px.,bagno, garage, giardino.
Prezzo: 550.00 € escluso le utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
Sig.ra Carmela
Cell. 338/3677997- 338/2746185 Località Dozza zona collinare a pochi km. dall’Ospedale.
Descrizione: appartamento arredato in villetta bifamiliare composto da: zona giorno con bagno, al 1° piano
mansardato matrimoniale con bagno e zona abitabile con eventuali altri posti letto. Completo di lavatrice, lavastoviglie,
frigorifero, forno e tv. Portico, giardino e posto auto.
Prezzo: da concordare secondo l'utilizzo.
Note: si lascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione
Sig. Maranzato
Tel 0542/27719 Cell. 347/7325184
Affittasi posto letto in piccola camera singola, con bagno comune, uso cucina e possibilità di collegamento internet.
E' comodo alla stazione dei treni e alla fermata dell'autobus per Montecatone.
Prezzo: modico da concordare secondo l'utilizzo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Luisa Facchini
Via Montecatone 4/b – Imola Cell. 393/9172207 – e-mail: LorisTz@yahoo.it
Descrizione: Appartamento arredato 4 posti letto, composto da cucina, soggiorno divano letto, matrimoniale, bagno.
Prezzo: 590,00 € mensili. Monolocale arredato 3 posti letto. Prezzo: 450.00 € mensili
Area Parcheggio riservata. Note: Sono incluse le utenze. Vicino alla fermata dell’autobus n. 140 per Montecatone.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Appartamento Acacia (Sig.ra Pierini)
Via Fornace Gallotti, 25, Imola (quartiere Zolino) Cell. 347/3488813 mail: appartamentoacacia@gmail.com;
A 3 minuti a piedi dalla fermata dell'autobus n.140 che porta all'ospedale o alla stazione dei treni.
Accogliente e luminoso appartamento al 2 piano senza ascensore così composto:
- 3 camere da letto (2 matrimoniali, una singola), due bagni, una sala con divano letto, una sala da pranzo, cucina
completa provvista di lavastoviglie,lavatrice, forno e un balcone,giardino condominiale.
Due posti auto riservati all'interno della proprietà. Inserito in un ottimo quartiere fornito di tutti i servizi..
Si affitta per lunghi periodi o a giornate.
Tariffe dai 20 ai 50 € in base al numero di persone.Sempre incluse spese per le utenze, Wifi gratuito, biancheria da
letto/ bagno/cucina fornita.
Prezzo: da concordare per lunghi periodi
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione
Sig.ra Carla Cardano
Tel. 0542-32766 Cell. 349/4671447 email: carla.cardano@fastwebnet.it;
Via Goldoni (zona Palazzetto Sport) 1° piano (no ascensore)
Descrizione: appartamento con cucina abitabile, sala, camera matrimoniale, camera singola (possibilità 2° letto) bagno
Lavatrice in cantina. Riscaldamento centralizzato. Utenze: secondo consumo
Prezzo:da concordare, a seconda del tempo di permanenza (più basso per lunghi periodi) e del tipo di utilizzo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Terio Tuberosa
Tel. 0542/44062 – 338/8681816
Appartamenti: monolocale arredato in centro storico (no zona ZTL). bilocale di 65 mq. in centro storico (no zona
ZTL), ben arredato ingresso, soggiorno, angolo cottura, 3 posti letto, bagno con lavatrice. Bilocale in centro storico
(no zona ZTL) soggiorno cucina camera matrimoniale bagno con lavatrice..Tutti con riscaldamento autonomo. A 150
mt. dalla fermata dell’autobus n. 140 per Montecatone.
Prezzi: da concordare tutto compreso.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
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Sig. Fausto
Cell. 339/3180272
Descrizione: appa.to arredato zona Cappuccini 3° piano, no ascensore. Camera letto, soggiorno, cucinotto, bagno.
Prezzo: € 400.00 mensili. Utenze escluse.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Monti
Cell. 366/5003654 e-mail: gianni.monti58@libero.it
Descrizione: Camere ammobiliate singole, doppie e triple con uso cucina,lavanderia e bagni in comune. Imola zona
Viale Dante in prossimità del centro e della fermata del bus. Ampio cortile per cicli e motocicli con possibilità di posto
auto chiuso al suo interno. Contratto di natura transitoria.
Tariffe mensili: € 300,00 singola - € 400,00 doppia - € 480,00 tripla incluse le utenze con maggiorazione per periodi
inferiori. Escluse pulizie. Spese di registrazione al 50%
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Scarcilla
Cell. 347/2249407
Descrizione: affittasi monolocale arredato con ampio terrazzo in residence prestigioso, zona Pedagna.
Riscaldamento e condizionamento autonomo. Posto auto coperto.
Prezzo: 460.00 € mensili compreso utenze e spese condominiali.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione .
Sig.ra Claudia Tabanelli
Cell. 347/2647566 email: claudia.tabanelli@aosp.bo.it;
Zona Pedagna: appartamento arredato al 2° piano con ascensore. Area giorno, matrimoniale, bagno e terrazzo chiuso.
Prezzo: da concordare secondo l'utilizzo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Silvana Mordenti
Cell. 340/3692598 Quartiere Zolino Via Gherardi 22
Descrizione: zona ben servita, appartamento al 2° piano con ascensore, arredato, composto da ingresso/sala, cucina
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, 2 balconi, cantina. Riscaldamento autonomo.
Prezzo: da concordare secondo l'utilizzo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
Sig.ra Battilani Poidomani
Via Zanotti, 3 - Quartiere Zolino – Imola - Tel. 0542/40950 – 340/5776284 (ore serali)
Descrizione: appartamento arredato di 110mq composto di sala, cucina abitabili, 2 camere matrimoniali, bagno,
veranda e ingresso. Area Parcheggio riservata. Riscaldamento autonomo. Prezzo: 700 € mensili.
Note:solo per lunghi periodi con contratto regolare (almeno un anno).Escluse le utenze. No spese condominiali.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Ciani Rosaura
Tel. 0542/41793 – Cell. 328/4297367
Appartamenti in Imola (BO) Via M. Zanotti 69/1-69/2-69/3-69/4 tutti dotati di lavatrice e spazi esterni per asciugare.
Posto auto in area cortiliva comune. Imposte e tasse a carico dell’utente.
Descrizione: Bilocale al p. terra 69/4 mq. 57. Prezzo: 380.00 € escluso utenze .
Bilocale al p. terra 69/3 mq. 55 arredato. Prezzo: 380.00 € escluso utenze.
Bilocale al p. rialzato 69/1 (3 gradini) Prezzo: 490.00 € comprensivo utenze.
Bilocale al p. terra 69/2 mq. 64 arredato. Prezzo: 400.00 € escluso utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
KasaVerde
Via Casone Località Borello, CastelBolognese, a 5 km. da Imola (verso Forlì). Cell. 329/3191328
Descrizione: Appartamento accessibile in villa composto da cucina attrezzata, 2 camere per 5 posti letto con
possibilità di ulteriori 2, (divano letto) e lettini per bambini (oltre a seggioloni, sedili per auto, passeggini), bagno.
Accessoriato, fornito di TV, aria condizionata, wifi.
Ampio giardino e parcheggio interno.
Tariffe: 25,00€ a notte a persona, settimanale 170.00€ a persona, mensile 700.00€ a persona.
Deposito cauzionale: 75.00€. Spese di pulizia: 30.00€.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
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Sig. Salvatore Campana
Cell. 335/1775142 – zona Campanella – Imola.
Descrizione: abitazione residenziale in Via Goito 30, (vicinanze centro storico, FFSS e linea 140 per Montecatone).
Appartamento con mansarda, sito al 3°piano con ascensore, completamente arredato e composto da: soggiorno,
cucina, bagno e ampi terrazzi al piano inferiore e numero tre camere da letto di cui due matrimoniali con bagno e
lavanderia esclusivo al piano superiore. A disposizione del cliente, impianto di aria condizionata e servizio wifi, area
parcheggio piazzale esterno.
Prezzo: si affittano le due camere matrimoniali a € 300.00 cadauna comprese le utenze e uso esclusivo di
bagno/lavanderia, soggiorno/cucina e terrazze in comune. oppure giornaliero € 20.00 a persona comprese le utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Cocchi Giorgio
Tel.051/6951837 Cell. 335/8335771
Descrizione: appartamento zona campo golf C. S. P. Terme indipendente accessibile con zona giorno (cucina+salotto),
matrimoniale (2 posti letto con possibilità di aggiunta di 1 o 2), bagno con lavatrice. Posto auto.
Prezzo: modico da concordare secondo l'utilizzo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
CASA GHISELLI - Imola
Via XX Settembre 25 - associata a "Primola"
Cell. 339/2313041 - 339/2313034 - 0542/27525 e-mail:wghise@tin.it;
Descrizione: in palazzo storico del centro di Imola, bilocale ristrutturato con due posti letto, arredato. Composto da
ingresso/cucina, ampio soggiorno,camera da letto. bagno. Vicino a FF.SS. e autostazione per bus 140 per Montecatone.
Prezzi: 1 persona da € 21 a € 30; 2 persone da € 25 a € 35 a seconda se locato per lunghi o brevi periodi,
comprensivi di utenze e biancheria bagno/cucina.
Note: su richiesta si lascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Monica Caroli
Cell. 339/6760951 mail: monicapower@hotmail.it;
Descrizione: bilocale al piano terra arredato 4 posti letto (1 matrim.+1 divano letto matrim.). Lavatrice.
Entrata indipendente. Riscaldamento autonomo.
Prezzo: € 500.00 mensili escluso utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Amaducci Eugenia
Cell. 33/ 5912761 dalle 18.30 alle 20.30
Ad Imola in zona Campanella (lato est direzione Faenza) affittasi anche per brevi periodi appartamento 3° piano con
ascensore, arredato completo di elettrodomestici, condizionatore e biancheria della casa, composto da 2 matrimoniali,
1 singola, cucina abitabile, zona giorno, bagno doccia. Balcone coperto. No animali.
Prezzo: 700.00 € mensili comprensivi di utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Nocentini Michele
Cell. 340/7868705 email: nocemik@libero.it;
A Imola, zona Viale Dante affitto al 2° piano (no ascensore) stanza arredata 1 max 2 px con uso comune di bagno,
cucina e soggiorno. Accessoriato. Condivisione utenze e spese contratto.
Prezzo: 250.00 € escluso spese.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Lisa
AB House - Toscanella Cell. 328-8286494 o 328/1596452 mail: abhousedozza@libero.it;
Distanza: 7 Km da Montecatone; 70 mt dalla fermata linea 101, nelle immediate vicinanze di supermercato e farmacia
Descrizione: In palazzina di recente costruzione, bilocale al 1° Piano no ascensore, 3 posti letto (+1): camera
matrimoniale, bagno, soggiorno con angolo cottura, terrazzo coperto, riscaldamento autonomo e posto auto.
Arredato ed accessoriato con tv, phon, accessori per la pulizia, stoviglie, lavatrice, microonde, frigor e frizeer.
Tariffe: 1 persona: da 23 a 30 €, 2 persone: da 29 a 34 €, le successive a 6 € l'una. Bambini fino a 3 anni: gratis con
lettino. Per periodi lunghi:prezzo da concordare. Spese e consumi compresi. Eventuali esigenze da concordarsi.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione.
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Sig. Giovannini
Cell. 338/7097479 a Castel San Pietro (zona collinare lato Imola, a circa 11 km. / 20 minuti dall’ospedale)
Descrizione: bilocale al piano terra arredato e fornito di tv e lavatrice composto da sala con angolo cottura e divano
letto, camera matrimoniale con 3 px, bagno, ampio giardino e posto auto, in tipico casolare ristrutturato.
Prezzo: € 490 trattabili a seconda del periodo, incluse le utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Giorgio Benvenuti
Tel. 051/6951295 Cell. 331/6016394
A C.S.P.Terme in centro storico soluzione indipendente al piano terra silenzioso, arredato e completo di
elettrodomestici, composto da cucina abitabile, sala con divano letto, matrimoniale, bagno con doccia. Terrazza privata
su giardino condominiale. A 100 mt. fermata bus per Imola linea 101 (al Piratello coincidenza l40 per MRI).
Prezzo: 200.00 € settimanali – 600.00 € mensili comprensivi di utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Trevisan Giuliana
Zona Pedagna – Imola Tel. 0542/684458 Cell. 347/7384669
Descrizione: Bilocale accessibile entrata indipendente, piano terra con giardino privato: sala con ang. cottura divano
letto, camera matrimoniale, bagno. Riscaldamento indipendente. Posto auto.
Prezzi: 500,00 € comprensivo di utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Rita Romagnoli
Cell. 333/5345783 Zona Dozza Via Calanco vicinanza fermata bus per Via Emilia/Imola/Bo.
Appartamento nuovo arredato, in casa indipendente, 1° piano, soggiorno con cucina, matrimoniale con aggiunta 3°
letto, bagno, ripostiglio. Balcone e posto auto coperti. Riscaldamento autonomo. Soggiorno minimo di 3 mesi.
Prezzo: 650,00 € mensili escluso utenze. Richiesto deposito cauzionale e pulizia finale.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Immobiliare Rocchi Sas di Rocchi Antonella & C.
Piazzale L. Da Vinci 7 Cell. 392/3778319
Appartamenti per affitti brevi o medio lunghi
A Imola in centro storico P.zza Caduti per la Libertà a 500 mt dalla FFSS ed alla fermata del bus 140 per Montecatone.
Appartamenti di varie dimensioni ( monolocali, bilocali,etc…) arredati in modo elegante e confortevole, dotati di
angolo cottura e bagno.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione di natura transitoria
Ca’ Verde
Di Silvana Golfari Tel. 0542/678538 Cell. 328/9763589
Dozza Centro: Viale De Amicis 36 camere con bagno privato accessoriato. A richiesta colazione.
Prezzo: 20.00 € a persona.
Note: per ogni servizio verrà emessa relativa fattura o ricevuta di pagamento.
Sig.ra Deanna Mariani
Località Dozza Cell. 339/6110605 Tel. 0542/678093
In villetta bifamigliare appartamento al piano terra composto da cucina, sala, 2 camere matrimoniali, bagno.
Completamente arredato. Ampio portico e giardino.
Prezzo: € 450.00 comprensivo di utenze. Riscaldamento a parte. Si affitta anche a posto letto.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione
Appartamento brevi soggiorni “IL LOGHETTO”
Via Bergullo 5/b – Imola A 10 km dall’Istituto Montecatone.
Tel. 333/1285436 Sig.ra Federica Resta email: restafederica@libero.it;
Descrizione: appartamento ammobiliato, ampio e luminoso, immerso nella tranquillità della prima collina imolese.
Composizione: salone, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera doppia e bagno (circa 95 mq, fino a 4 px letto).
Primo piano, ingresso indipendente. Comprensivo di: utenze, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, posto
auto e/o moto. Possibilità di aggiungere occorrente per alloggio bambino sotto i 3 anni.
Tariffa: 25 euro al giorno a persona. Dal 5° giorno tariffa trattabile. Massimo 2 settimane consecutive
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
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Sig.ra Patrizia Cenni
Toscanella di Dozza Cell. 339/6491378 o 338/6461969
Vicinanza fermata 101 bilocale con ingresso indipendente composto da cucina abitabile, sala con divano letto
matrimoniale, una camera matrimoniale, bagno con box-doccia. Completo di lavatrice, ferro da stiro, TV.
No fumatori.
Prezzo: 550.00 € mensili incluso le utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Mengoli
Cell. 338/8512885
Descrizione: Via Selice Imola centro storico no ZTL. monolocale arredato 2° piano. Riscaldamento autonomo.
Prezzo: da concordare secondo utilizzo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Federico
Cell. 348 4110343
A 4 km. dall’Ospedale Montecatone (Loc. Pieve S.Andrea) affittasi appartamento per brevi periodi (1-30 gg).
Arredato e composto da ingresso su soggiorno con cucina e caminetto, ampia matrimoniale, camera con 2 singoli,
bagno con doccia, lavanderia. Posto auto privato in piccola corte.
Prezzo: da concordare.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Appartamento Arcobaleno
Casalfiumanese – Viale A.Costa 3 Cell. 346-1003017 email: andreasalieri@libero.it
Descrizione: appartamento con cucina, sala, camere da letto da 1-2-3 posti. Lavanderia. Posto auto esterno.
Tariffe: 15 € al gg. a px.Tutto l’appartamento 70 € al gg. + pulizie finali. per periodi oltre i 30 gg. da concordare.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Lorenzo Falzoni
Via Pieve di S.Andrea 13/B cell.348 2410037
Descrizione: Appartamento accessibile situato a 3 km. dall’ospedale all’interno di un castello dell’anno 1000,
completamente accessoriato e composto da ampio salone a volta con angolo cottura, camera matrimoniale con
terrazzino alberato, camera ospiti con 2 px letto, bagno, ampio terrazzo con bbq e gazebo. Possibilità di parcheggio
davanti all’ingresso. Consumi con contatore a lettura.
Prezzo: 650,00 € escluso le utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. ra Mariangela
Tel. 0542 627566 – cell. 333/8145930 – email: mariangela.savini@gmail.com
A Casalfiumanese in zona verde e tranquilla tra il parco Manusardi e il rio Casale, in casa bifamiliare, appartamento su
unico livello, arredato, con entrata indipendente, portico e ampio terrazzo, tutto accessibile (compreso il bagno).
L’appartamento è composto da: ampio salone con divano letto 2 posti , cucina abitabile, 2 camere da letto (una
matrimoniale con cabina armadio, una con 2 singoli), bagno con doccia e ripostiglio. Posto auto all’interno del cortile.
Prezzi: 50 euro al giorno. 1000 euro al mese, comprese le utenze. Prezzo per lunghi periodi da concordare.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Benedetta Ravagli
Zona Cappuccini – Imola (vicino alla fermata bus) - Tel. 0542/24295 – Cell. 335/6300611
Descrizione: appartamento arredato composto da sala-cucina, 1 bagno, 1 matrim. e 1 singola. Lavatrice e lavastoviglie.
Prezzi: 500,00 € mensili escluse le utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Uliana Marrone
Via Toscanini 69 (quartiere Pedagna) – Imola cell. 347/6549320 - email: ullimar58@gmail.com
Descrizione: appartamento mansardato di mq. 90 al secondo piano in piccola palazzina dotata di ascensore.
Composizione: ampia camera matrimoniale, ampio ambiente giorno con angolo salotto/sala da pranzo/studio/ cucina
attrezzata, bagno con doccia. Fornito di tv, impianto stereo, computer, wf , e lavatrice.
L’appartamento è curato in ogni particolare e dotato di ogni confort.
Tariffa: per brevi periodi € 25.00 per persona al giorno. Per periodi superiori ai 15 gg. prezzo da concordare.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
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Sig. Antonino
Cell. 347/1048611 - Imola Centro storico (no area ZTL)
Descrizione: monolocale con ingresso indipendente al piano terra completamente ristrutturato e arredato. 1 posto
letto. Riscaldamento autonomo. Cantina. Posto bicicletta.
Prezzo: da concordare secondo la durata del soggiorno.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Raffaella Sette
Toscanella di Dozza cell. 328/9035020 mail: rafsette@alice.it;
Descrizione: Appartamento al 1° piano arredato e fornito di biancheria, composto da cucina abitabile, soggiorno,
camera matrimoniale con bagno annesso. No ascensore. Posto auto. WiFi gratuito.
Prezzo: 35,00€ a notte a persona, mensile 450,00 € escluso le utenze. No spese condominiali.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
Sig. Luca Dall’Aglio
Cell.335 236740 mail: luca_d.a@libero.it;
All’interno di un residence zona Pedagna affittasi monolocale con angolo cottura, bagno con doccia.Posto auto
coperto. Animali ammessi. Reception 24/24, caffetteria, servizio lavanderia e segreteria. Internet point. Ristorante.
Centro benessere.
Prezzo: da concordare. Anche brevi periodi.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Cristian Sig.ra Agnese
Cell. 338/2847402 -333/1417977 Via Dozza 7 Castel Guelfo (BO)
Appartamento al Piano Terra entrata indipendente arredato composto da cucina,sala con divano, due matrimoniali e
bagno. Aria condizionata. Posto auto.
Prezzo: € 450.00 mensili escluso le utenze o € 700.00 tutto compreso.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Carla Lanzoni
Tel. 0542/627730 cell. 339/7021966 / 338/2551745 A Imola Via Landi 7 (quartiere Zolino)
Descrizione: Bilocale al piano terra, accessibile, situato nella casa padronale, composto da zona giorno, camera
matrimoniale. (possibilità di aggiunta divano letto), bagno. Fornito di lavatrice e lavastoviglie. Ingresso e riscaldamento
autonomi. Senza spese condominiali. Posto auto in area cortiliva.
Prezzo: 400.00 € mensili escluso le utenze. Rivalutabile in base al periodo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Salaroli Franco
Cell. 339/1125915 Via Fuscona 8 Loc. Casola Canina ( a circa 10 Km. dall’ Ospedale Montecatone).
Descrizione: affittasi appartamento indipendente all’interno di area cortiliva privata, arredato e accessoriato composto
da ingresso con salotto e angolo cottura, camera matrimoniale, bagno con doccia. Necessario essere automuniti.
Prezzo: da concordare in base al periodo.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Luigi Testa
Cell. 340/3692598 A Imola Quartiere Pontevecchio – Via Leopardi 87 – limitrofo al centro
Descrizione: appartamento al 2° piano senza ascensore, completamente arredato, composto da ingresso ampio salone,
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, 2 balconi.
Prezzo: da concordare in base al periodo, comprensivo di utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Affittacamere Le Rose
Via Santo Spirito 17, Imola n. cell: 3395228234 e 3319023973 email: affittacamereleroseimola@gmail.com
In palazzina indipendente ristrutturata nelle vicinanze del centro : due triple e una doppia, per un totale di 8 posti letto,
due bagni, esterni alle camere, di cui uno in comune a due stanze. Fornita biancheria. Su richiesta prima colazione. WiFi.
Si accettano piccoli animali domestici dietro autorizzazione della proprietà. Parcheggio riservato. Non accessibile.
Prezzo: da 30 a 50 € singola, da 50 a 60 € doppia, da 60 a 75 € tripla. Posti aggiunti sovraprezzo di 15 €.
Per lunghi periodi prezzi variabili .Si accettano piccoli animali domestici dietro autorizzazione data dalla proprietà.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione

11 ottobre 2018

Pagina 15 di 17

Sig.ra Benedetti Giuliana
Tel. 335/8489777 ( per conto della proprietaria) – 051/6947813 (ufficio)
Via Pieve Sant’Andrea 2 (a 1 km dall’ospedale)
Descrizione: Appartamento nuovo arredato. Soggiorno con divano letto, angolo cottura, una camera matrimoniale,
bagno con lavatrice, condizionatore, riscaldamento autonomo, posto auto.
Prezzo: € 500 mensili compreso spese condominiali, escluse utenze. Spese contratto locazione al 50%.
Note: affittasi solo a mese e sirilascia ricevuta di locazione.
Il Melograno
Località Dozza (BO) Via Poggiaccio 61 (a circa 2 km dalla via Emilia e a 9 km dall’osp. di Montecatone)
Cell. Luca 333-5690232 Maddalena 339-4550142
email: info@affitto-turistico-dozza.it; sito: www.affitto-turistico-dozza.it
Appartamento circa 60 mq ammobiliato in una villetta bifamiliare sviluppato su due piani, con camera matrimoniale,
zona pranzo, cucina, un bagno completo ed uno di servizio. Portichetto e ampio giardino. Posto auto in cortile.
Prezzo: da concordare. Utenze a forfait ( da concordare ).
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Daniela
cell. 347/1448699 email : tipitina@alice.it
Descrizione: mansarda in villetta unifamiliare di nuova costruzione situata nella piccola frazione di Sasso Morelli, al
secondo piano, arredata, accessoriata open space con zona cucina completa di elettrodomestici. 1 letto matrimoniale e
1 letto singolo, ampio bagno, doccia, biancheria, lavatrice, wifi e aria condizionata. Posto auto. A richiesta pulizie
settimanali. Necessario essere automuniti.
Prezzi : 430 € mensili comprensive di utenze oppure 20 al giorno. Contratto transitorio con deposito cauzionale.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione
Accogliente Dozza
Di Maria Vecchi – via XX Settembre 45 Dozza centro a 6,5 km da Montecatone
Cell 349/5874256 email: accoglientedozza@gmail.com;
Piccolo appartamento silenzioso con entrata indipendente al piano terra (presenza di alcuni gradini). Completamente
arredato, compresa biancheria composto da: angolo cottura accessoriato, bagno con doccia massimo 3 posti letto.
Riscaldamento autonomo, terrazzo.
Prezzo: 600.00 € mensili comprensivi di utenze. Per lunghi periodi prezzo da concordare.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
IRAL immobiliare
Rif. Sig. Rivola Tel. 0542/641243 Via Selice 191 – Imola
Descrizione: diverse tipologie di appartamenti vicino alla stazione FF.SS. ed all’autostazione.
Tariffe (mensili): monolocale 2 persone 500,00-560,00 € Bilocale 2 persone 540,00-610,00 €
Appartamento (fino a 5 px) 800,00-900,00 €
Note: non sono incluse le utenze (gas, elettricità, acqua, pulizie).
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Maria Luisa
Cell. 392/5532790
Descrizione: Zona Cappuccini 1° piano con ascensore, appartamento arredato e accessoriato composto da ingresso,
cucina, soggiorno con divano letto 2px, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, terrazzo. A 200 mt dalla fermata bus n.140
Prezzi: 600,00 € mensili escluse le utenze e spese condominiali. NO FUMATORI.
Descrizione: Via Gagliarda 14/a a 3 km. Dall’Ospedale Montecatone (solo se automuniti)
Appartamento ammobiliato ad uso turistico per affitti settimanali e/o week-end composto da 2 camere da letto,
bagno cucina e soggiorno. NO FUMATORI.
Prezzo: € 30.00 al giorno
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Il Nido di Dozza (Francesca)
Località Centro Storico di Dozza cell. 340/6869852 email: francescalelli82@gmail.com;
Appartamento con travi a vista, affacciato sulle colline della Valsellustra al secondo piano senza ascensore, dotato di
camino, terrazzo e cucina attrezza. Posti letto 2. Soggiorno minimo 2 notti. Inclusa biancheria.
Prezzo: variabile secondo la durata del soggiorno.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione
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Sig. Lanzoni
Cell.320/6007713 A Imola Via Comezzano (zona Parco Tozzoni)
Descrizione: soluzione abitativa al piano terra arredata composta da ingresso, cucina, soggiorno grande con divano
letto, 1 matrimoniale e 1 stanza singola, bagno. Area cortiliva privata.
Prezzi: 400,00 € mensili escluse le utenze, variabile secondo la durata del soggiorno.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Mirella Spadaro
Imola Via T. Moro 9 Cell. 339/1589906 email: mirellaspadaro@live.it;
Descrizione: appartamento al 3° piano completamente arredato composto da ingresso, cucina, sala con terrazzo, 2
camere matrimoniali, bagno. Posto auto condominiale.
Prezzi: 500,00 € mensili escluse le utenze.
Note: si rilascia ricevuta o fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig. Carmelo/ Sig.ra Pasini
Cell. 347/8319943
Imola Quartiere Campanella Via T. Moro
Descrizione: appartamento arredato al 3° piano con ascensore composto da cucina, soggiorno, 2 camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio e terrazzo. Posto auto. Riscaldamento autonomo.
Prezzo: da concordare secondo la durata del soggiorno.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Flaminia Musconi
Cell. 340/5712417
A Imola a 3 km da Montecatone Descrizione: Appartamento arredato al 1° piano di villetta indipendente (già
dependance di villa storica) immersa in un parco secolare. Camera matrimoniale, camera singola, bagno con
vasca/doccia, sala e cucina (con camino) grandi. Uso lavanderia al piano terra. Ampi spazi parcheggio all'esterno.
Prezzo: 500€ più utenze da concordare.
Imola centro (via Cavour 62) Descrizione: in stabile d'epoca, al piano terra. bilocale di circa 60 ma, composto da zona
soggiorno e zona studio, sala da pranzo con zona soggiorno (in entrambi i soggiorni ci sono due divani letto singoli),
cucina, camera matrimoniale, bagno principale con box doccia e bagno di servizio con lavatrice e asciugatrice. Due
ampi ripostigli.. Riscaldamento autonomo.
Prezzo: 500€ più utenze da concordare in base al periodo.
Note: si lascia fattura relativa al pagamento del canone di locazione.
Sig.ra Vaifra
Cell. 347/4232297 vaifra.melchiorri@gmail.com;
A Toscanella di Dozza Zona Centro vicino fermata autobus 101 per coincidenza Bus 140 per Montecatone.
Descrizione: appartamento arredato composto da cucina, sala , camera matrimoniale e bagno. Al 2° paino con
ascensore. Periodi brevi (max 6 mesi).
Prezzo: comprensivo di utenze da concordare.
Note: si rilascia ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione.
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