
FAC-SIMILE

Questo elenco di convenzioni

pubblicato a titolo informativo su

www.bedandbreakfastravenna.it

non è valido per ottenere gli sconti.

Per averne diritto è necessario presentare

la versione originale di questa brochure

distribuita dai B&B e R&B associati

ai propri Ospiti

SCONTI e 
VANTAGGI
per gli Ospiti di  B&B, R&B, 

Affittacamere e Locande 
aderenti all’Associazione

Bed and Breakfast 
e Room and Breakfast

che troverai in 

pizzerie, ristoranti,
piadinerie, 

stabilimenti balneari 
convenzionati in provincia di Ravenna

Le Città d’arte nell’arte dell’Ospitalità
nel territorio della provincia di Ravenna

by

www.bedandbreakfastravenna.it

Validi fino al 31 marzo 2018
N.B.: lo sconto va richiesto prima dell’emissione del conto.

Remember you must show our flyer before the bill 
when you get to one of this place to obtain your discount

2017

www.bedandbreakfastravenna.it

IMPORTANTE: 
questi sconti* sono 
riservati al Sig. 
e al suo nucleo familiare, Ospiti della struttura 
ricettiva qui di seguito indicata:

B&B
R/B:

fino al:

Confartigianato è la più rappre-
sentativa Associazione italiana 
dell'Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa e associa, a li-
vello nazionale, circa 520.000 im-
prenditori. La Confartigianato della 
provincia di Ravenna ha messo a 
disposizione la propria struttura di 
rappresentanza e servizi ai gestori 
di B&B, R&B, Affittacamere e Lo-
cande nella certezza che questo 
possa essere un contributo al mi-
glioramento complessivo dell'offerta turistica del nostro territorio.
Sede Provinciale Confartigianato: 
Viale Berlinguer, 8 - 48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544.516111 - Fax 0544.407733 - www.confartigianato.ra.it
Nel sito www.bedandbreakfastravenna.it trovate tutte le in-
formazioni utili relative alle strutture aderenti all’Associazione pro-
mossa da Confartigianato, nonchè 
le iniziative, le convenzioni e gli 
sconti riservati ai loro Ospiti. Sono 
inoltre presenti pagine dedicate alla 
normativa relativa alle strutture ex-
tralberghiere e links di siti di interes-
se turistico e di eventi ed appunta-
menti in provincia di Ravenna.

Motonoleggio Sereno
Viale Newton, 86 - Ravenna - tel. 0544.472070 

Noleggio moto e scooter (con disponibilità di noleggiare anche 
casco, abbigliamento antipioggia e navigatore satellitare). 

Possibilità anche di consegna dei mezzi a domicilio.
*Sconto % sulle normali tariffe di noleggio

www.bedandbreakfastravenna.it

* riduzioni, opportunità o sconti riservati agli Ospiti di 
Bed & Breakfast, Room & Breakfast, Affittacamere e 
Locande aderenti alla Confartigianato della provin-
cia di Ravenna in possesso di questa brochure (fo-
tocopie o riproduzioni non sono valide).

N.B.: lo sconto va richiesto prima dell’emissione del 
conto.
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Ristorante Bar Pizzeria Oltremare
Viale Berlinguer, 4 - Ravenna - tel. 0544.455263
Chiuso sabato a pranzo (nel periodo estivo anche 

la domenica a pranzo). Specialità pesce-cucina romagnola.
Prezzi: 10-30 euro. 

*Sconto % sui propri menù

Osteria dei Battibecchi
Via della Tesoreria Vecchia, 16 - Ravenna - tel. 0544.219536

Orari di apertura: 12-15 e 19-24. Prezzi: 6-18 euro.
Cucina tipica romagnola.

*Sconto % sui propri menù.

Ristorante Osteria del Tempo Perso
Via Gamba 12 - Ravenna - tel. 0544.215393

Aperto tutte le sere. Sabato, domenica e festivi anche a pranzo.
Prezzi: 30-45 euro. E’ gradita la prenotazione.  

*Sconto% sui propri menù

Osteria L’Azdora - Ristorante e asporto
Piazzale Farini 5, Ravenna - tel. 320.9081124

Ristorante di carne e pesce con prodotti romagnoli, pasta fresca 
e piadina a vista. Chiusura: domenica. Prezzi: 13-30 euro. 

*Sconto % sui propri menù%

Osteria Passatelli 1962 - Ristorante Pizzeria
Via Ponte Marino, 19 - Ravenna - tel. 0544.215206 

Sempre aperto. Prezzi: 15-35 euro.
*Sconto % sui propri menù 

Ristorante Osteria Piattoforte
Via degli Ariani, 10 - Ravenna - tel. 0544.33220 

Serate con musica dal vivo.
*Sconto % sui propri menù

Ristorante Vecchia Ravenna
Via Pasolini, 41 - Ravenna - tel. 0544.215135

Cucina romagnola. Chiusura: domenica. 
Prezzi a partire da 15 euro. 

*Sconto % (escluso menù turistici)

Vineria Nuova - Ristorante Enoteca Osteria
Via P. Matteucci, 2 - Ravenna - tel. 0544.30904

Apertura ore 10-15 e 18-02. Giorno di chiusura: domenica.
Prezzi: 15-25 euro. 

*Sconto % sui propri menù
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BAGNACAVALLO
Passatelli 1962 - Ristorante, pizzeria e hamburgeria

Via Albergone 27, Bagnacavallo  - tel. 0545.63580
Chiuso: martedì. Prezzi: 20-35 euro.  

*Sconto % sui propri menù

CERVIA
Ristorante Le Ghiaine

Via Romea nord, 180 - Cervia - tel. 0544.991696
Aperto tutte le sere e festivi a pranzo. Prezzi: 30-45 euro.  

*Sconto % sui propri menù

COTIGNOLA
Ristorante pizzeria Syrené

Via Stecchetti 15 (Granarolo Faentino) - tel. 0546.41865
Chiuso il mercoledì e, a pranzo, nei giorni feriali. Prezzi: 10-40 euro.
Carne, pesce, pizza (anche kamut, farro e canapa bio) e vegetaria-

no. Ampio parcheggio e parco con veranda  
*Sconto % sui propri menù (esclusi quelli a prezzo fisso)

PUNTA MARINA TERME
Ristorante Cristallo

Piazza Saffi, 13 - Punta Marina Terme - tel. 0544.437228
Aperto: 12.30-14.30 19.30-21.30. Chiuso: mercoledì. 

Ferie: dicembre. Ristorante di pesce.
*Sconto % sui propri menù

Stabilimenti balneari ‘Bagno Bologna’, ‘Bolognino’, 
‘AngoloB’, Ristorante ‘Bagno Bologna’ 
e Bologna Benessere Beauty e Relax

Viale Colombo, 40 - Punta Marina Terme 
tel. 0544.438666 - 338.7678605 (366.1054659 centro benessere) 

Stabilimenti e ristorante aperti da aprile a ottobre. 
Centro benessere: aperto tutto l’anno, anche la domenica. 

*Sconto % su menù, servizi di spiaggia e centro benessere.

RAVENNA
Ristorante Pizzeria Al 45

Via Paolo Costa 45, Ravenna  - tel. 0544.212761
Sempre aperto. Orario: 11.45-14.30 e 18-24 

Anche cucina senza glutine AIC.   Prezzi: 10-30 euro.
*Sconto % sui propri menù

Ristorante Al Cairoli Vineria street food 
Via Cairoli 16, Ravenna  - tel. 0544.240326

Chiuso: mercoledì. 
Cucina tipica Emiliana Romagnola. Prezzi: 15-30 euro.  

*Sconto % sui propri menù

Ristorante Alexander
Via Bassa del Pignataro 8 (ang. Via Mazzini) Ravenna tel. 0544.212967

Chiusura: lunedì. Ferie: dal 24/7 al 16/8 2017
Orario: 12.30-14.30 e 19.30-22.30

Sconto % sui propri menù

Ristorante Pizzeria Al Passatore
Via Guaccimanni, 76 - Ravenna - tel. 0544.213808

Chiusura: mercoledì. Prezzi: 13-30 euro. 
Ristorante e pizzeria a pranzo e cena con possibilità di asporto.

Menù a prezzo fisso per gruppi.
*Sconto % sui propri menù (% sui menù da asporto)

Ristorante Pizzeria Al Portico
Via Faentina 130/b, Ravenna - tel. 0544.465123

Chiusura: giovedì. 
*Sconto % sui propri menù

Amaranto - ristorante vegano/biologico
Via Mura di San Vitale, 10 Ravenna - tel. 0544.202293

Chiusura: martedì e domenica sera. Orario: 12-14.30 e 19.30-22.30
Prezzi: buffet 7/15, cena 15/30. Buffet a peso, cena alla carta. 

*Sconto % sui propri menù

Ristorante Pizzeria Babaleus
Vicolo Gabbiani, 7 - Ravenna - tel. 0544.216464
Apertura ore 12-14.30 e 19-24 Chiuso mercoledì.

Prezzi: 7-25 euro. Menù del giorno a partire da 8 euro. 
*Sconto % (esclusi menù a prezzo fisso)

Ristorante Bella Venezia
Via IV Novembre 16 - Ravenna - tel. 0544.212746

Giorno di chiusura: domenica. 
Ferie: ultima settimana di giugno e dal 15/1 al 30/1

Prezzi: 30-50 euro. 
*Sconto % sui propri menù

Ristorante Pizzeria Cà Rossa
Via delle industrie, 9/A - Ravenna - tel, 0544.451278  

Chiuso il martedì sera e la domenica a pranzo. 
Cucina romagnola di carne e pesce. Pizza e cucina senza glutine.

Prezzi: 13,50-30 euro.
*Sconto % sui propri menù

Ristorante Ciabót
Via Lunga 114 - Osteria (Ra) - tel. 0544.563963  

Ristorante toscoromagnolo, pizzeria e pesce. Prezzi: 10-40 euro.
*Sconto % sui propri menù

Diabolik - Pizzeria e hamburgeria
Via Ponte Marino, 19 - Ravenna - tel. 0544.31217 

Giorni di chiusura: martedì.
Chiuso per ferie da metà giugno a metà settembre.

Prezzi: 10-25 euro.
*Sconto % sui propri menù 

Europizza - Pizzeria
Circonvallazione Rotonda dei Goti 10, Ravenna - tel. 0544.455055 

Orario: 12-14 e 18-22.30 Prezzi: 5-15 euro.
Consegne a domicilio.

*Sconto % sui propri menù

Himalaya - Ristorante Indiano
Via Faentina nord 273, San Michele Ravenna - tel. 0544.418623 

Chiuso il lunedì a pranzo
Cucina etnica indiana

Prezzo: 18-25euro
*Sconto % sui propri menù

Ristorante Osteria I Furfanti
Via Paolo Costa, 1 - Ravenna - tel. 0544.219707
Orari: 11.30-15 e 18.30-24. Chiuso la domenica. 

A pranzo menù del giorno o carta. Prezzi: 8-18 euro.
*Sconto % sui propri menù

Ristorante Il Labirinto del Gusto
Via Mentana, 23 - Ravenna - tel. 0544.34957

Chiuso il lunedì. Specialità pesce con scelta di carne e vegetariano
Prezzi: 20-40 euro.

*Sconto % sui propri menù

Ristorante La Gardèla
Via Ponte Marino 3 - Ravenna - tel. 0544.217147
Apertura: 12-14.30 e 19-22.30. Chiusura: giovedì. 

Prezzi: 20-35. 
*Sconto % (esclusi menù a prezzo fisso)

Ristorante Pizzeria Naif
Via Candiano 34 - Ravenna - tel. 0544.422315

Sempre aperto. Prezzi: 10-40 euro. 
Da 36 anni la stessa gestione.

 *Sconto % sui propri menù

Naturalmente Burger - Bar Ristorante
Piazza Duomo, 8 - Ravenna - tel. 0544.215691

Hamburger gourmet. Cucina naturale e biologica, anche per vegani
Prezzo: 10 - 20 euro 

*Sconto % sui propri menù

www.bedandbreakfastravenna.it www.bedandbreakfastravenna.it

Fondazione RavennAntica 
Via Classense, 29 - Classe (RA) - tel. 0544.473678

www.ravennantica.it - www.parcoarcheologicodiclasse.it
Riduzione per l’acquisto del biglietto cumulativo per accedere ai 
siti gestiti dalla Fondazione RavennAntica: Domus dei Tappeti di 
Pietra, Tamo-Museo del mosaico e Cripta Rasponi e Giardini 

pensili alla tariffa di 5 € anziché 7.
Sito archeologico Antico Porto di Classe: ingresso 3 € (anzichè 5)

Attenzione: per ottenere la riduzione, occorre richiedere 
l’apposito coupon presso la struttura ospitante


